Dichiarazione sostitutiva di certificazione
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
(articolo 46 D.P.R. 28.12.2000, N° 445)
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI E AI PRIVATI

****ATTO RIPRODUCIBILE IN GIUDIZIO****
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, nato/a il_______________________
a _______________________________________, residente a _____________________________________________
in Via _________________________________________________, n. ______________________________________
(consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più̀ rispondenti a verità)

D I C H I A R A:
Di essere il padre/la madre di___________________________________________________________, nato/a
il___________________________, a__________________________________, che vi diffida e vi nega il consenso al
trattamento dei propri dati personali e di quelli del proprio figlio/a come sancito dalla Direttiva 95/46/CE ai sensi
e per effetto del D.Lgs 196/03, in ottemperanza; del D.P.R. 355/1999, degli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, della
Legge 25 ottobre 1977 N° 881 e della Legge 4 agosto 1955 N° 848, nonché nel rispetto alla libertà di scelta delle
cure mediche come sancito dal Trattato di Oviedo agli artt. 2, 4 e art. 5 Cap. II, ratificato dallo Stato Italiano con
la Legge 145/2001 e come normato nel Diritto Internazionale dalla D.U.D.U. e dalla C.E.D.U. .
Siete pertanto esplicitamente diffidati dal trasmettere a terze parti qualunque dato in Vostro possesso riguardante i
nomi soprascritti, in quanto la diffusione o la comunicazione a terzi di dati sensibili può configurare un illecito
penale ai sensi dell’art. 167 del D. lgs. N° 196 del 2003 oltre a quelli già espressamente citati. Se questo dovesse
avvenire senza l’autorizzazione del Dichiarante, verranno intraprese azioni legali ad personam presso l'Autorità
Giudiziaria e presentato ricorso al Garante per la protezione dei dati personali. S’intraprenderanno inoltre le dovute
azioni legali e risarcitorie con il diretto deferimento dei responsabili del procedimento al Consiglio per i Diritti
Umani delle Nazioni Unite presso l'Alto commissario OHCHR con sede a Ginevra.
Affermo di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui al D. L.vo N° 196 del 30/06/2003 e della Direttiva 95/46/CE, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

scrivere a mano di proprio pugno:
Le informazioni le informazioni in esso contenute non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.
Luogo il, ______________________________

Firma del Genitore Dichiarante

©Tutti i diritti riservati osservatoriodirittiumani.org
La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e trasmessa, unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, all’ufficio competente tramite fax, altra persona
incaricata oppure a mezzo posta così come espressamente previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

