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COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza
Stato Civile
N. Protocollo: ……………..
N. Registro DAT: …………
Data: ……………………………
(parte a cura dell’uﬃcio)

ACCETTAZIONE NOMINA FIDUCIARIO
Disposizioni An cipate di Tra!amento (D.A.T.)
(art.4 della legge 22 dicembre 2017, n.219)

Io so'oscri'o/a nome _______________________________ cognome _____________________________
nato/a a__________________________ il ___________________ cod. ﬁscale _______________________
residente a ___________________________in via ______________________________________________
tel. ___________________________ e-mail ____________________________________________
agli eﬀe. dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali nelle quali
posso incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto sopracitato,
DICHIARO
di acce'are la nomina di ﬁduciario del sig. /sig.ra __________________________________________,
nato/a a _________________________ il ________________, residente a _________________________,
in via ______________________________________ per le ﬁnalità connesse all’applicazione della legge 22
dicembre 2017, n. 219;
di aver personalmente ricevuto copia della Disposizione An7cipata di Tra'amento espressa dal
sudde'o disponente;
di essere a conoscenza degli obblighi riferi7 all’incarico di ﬁduciario;
di essere consapevole che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Da7) il tra'amento delle informazioni rese, eﬀe'uabile anche con strumen7 informa7ci,
sarà eseguito esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene da
me rilasciata e sarà improntato a principi di corre'ezza, liceità, trasparenza, nella di tutela del diri'o alla
riservatezza.
____________________________, ________________

Firma ﬁduciario1

__________________________________________
======================================================================================
1 (Se la dichiarazione non è ﬁrmata in presenza del funzionario adde!o, allegare fotocopia di un documento d’iden tà del
so!oscri!ore)

Parte riservata all'uﬃcio - Iden ﬁcazione del ﬁduciario
La su estesa dichiarazione è stata so'oscri'a da _____________________________________________
previa iden7ﬁcazione con documento _________________________________ n.__________________
rilasciato da _____________________________________il ________________.
Besana in Brianza, ____________________
L’uﬃciale dello Stato Civile
___________________________________
=======================================================================================
Parte riservata all'uﬃcio - Ricevuta di deposito
Il su esteso a'o di acce'azione dell’incarico di ﬁduciario viene allegato alle DAT del disponente sig./sig.ra
______________________________________ depositate e registrate al n. _______________ nell’apposito
registro cronologico is7tuito presso l'Uﬃcio di Stato Civile del Comune di Besana in Brianza e sullo stesso ne
viene fa'a annotazione con prot. n _____________.
Besana in Brianza, __________________

L’uﬃciale dello Stato Civile
______________________________

=======================================================================================

