
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

resa in conformità dell’articolo 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/o

sig./sig.ra_________________________________________________

Nato/a a__________________________ il ______________________

residente a_______________________________________________

Piazza/Via_____________________________________________________n._____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese ( art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.)

DICHIARA

che, con riferimento all’incarico di componente della Commissione d’esame operante a
partire dalla data 17 giugno 2021 presso l’Istituzione scolastica “ Rocca Bovio Palumbo “
Trani, per il rilascio del titolo conclusivo del primo ciclo di studi,
presa visione dei nominativi dei candidati, afferma di non essere parente o affine entro il
quarto grado civile con alcuno dei candidati nonché di non aver istruito privatamente alcuno
di essi.

Trani, 17 giugno 2021

(firma del dichiarante)

Il/La sottoscritto/a comunica di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
nonché delle disposizioni vigenti in materia:
- il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità relative al
procedimento in atto;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico ed in ogni caso con
modalità tali da garantire il rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza stabilite dal
Codice;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire un corretto svolgimento della sessione
d’esame;
- i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la
facoltà di accedervi ai sensi di legge o di regolamento;



- l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere
la conferma, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento;
- il responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’istituzione scolastica.

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., la dichiarazione è
stata presentata e sottoscritta in presenza del Presidente della Commissione, prof.ssa
Rosalba Curci.


