compilare in stampatello

AUTOCERTIFICAZIONE / SELF-CERTIFICATION

modulo

E

I/Le non residenti sul territorio nazionale provvisti/e di un domicilio avente durata almeno trimestrale devono compilare il presente modulo, come previsto dalla determinazione dirigenziale n° 225 del 18 luglio 2012.
Non-resident in Italy with a domicile with at least a quarterly duration must fill in this form, as required by
executive resolution no.225 of July 18, 2012.
Io sottoscritto/a - I hereby
nato/a a - born
/
/
tipo di documento - ID document
numero - nr.

a - in

DICHIARA / CERTIFY
di essere domiciliato/a - with domicile in
								
provincia
via - street/square							 n 		
c/o
tel								
cellulare - mobile
email

cap

L'autocertificazione è valida fino a quando sussistono i requisiti dichiarati e comunque non oltre 12 mesi
dalla data di sottoscrizione. L'utente si impegna a informare la biblioteca nel momento in cui quanto sopra
dichiarato non fosse più valido e a restituire tutti i documenti ricevuti in prestito.
Si ricorda che l'autocertificazione è un documento con valore legale. Le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000).
The self-certification is valid as long as the declared requirements are met and in any case no later than 12
months from the date of signing. The user agrees to inform the library at the time of the above declared
was no longer valid and to return all documents received on loan.
Please note that the self-certification is a document with legal value. The false statements, the falsehood in
the documents and the use of false documents are punished pursuant to the criminal code and the special
laws on the matter (art.76 of the Presidential Decree 445 of December 28, 2000).
Data / Date 					Firma / Signature
Nota bene > L’autocertificazione può essere rilasciata solo da chi abbia raggiunto la maggiore età.
		
Per i minorenni occorre la firma di un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.
Il Settore Biblioteche del Comune di Bologna si impegna al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi
del regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.
The Library Department of the Bologna municipality will handle Personal data only for institutional purposes
in agreement with current laws (Ue 2016/679, GDPR -General Data Protection Regulation).

