
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46, d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  

materia di documentazione amministrativa - Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001) 

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................................

1. di essere nato/a il ............................ a ..........................................................

................................... lì.............................

Tel.: .................................

4. di essere cittadin    italian    , secondo le risultanze del Comune di .................................................

.......................... e preventivamente ammonit    sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso 
di dichiarazione mendace.

Prov ...........
2. di essere residente in ................................................................. Prov. ..........Cap ..........

in Via/P.zza ........................................................................................
Tel.: ................................. Cell.: .................................

in Via/P.zza .........................................................................................

In fede

N°:.............

3. di essere domiciliato in ................................................................................... 

***********************************************************************************************************************

DICHIARA

   Ai sensi della legge 04-gennaio-1968 n. 15 e della legge 15 maggio 1997 n. 127  attesto che la 
sottoscrizione delle dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 è stata apposta in mia presenza dal .....  
dichiarante 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
I dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati del Collegio professionale TSRM di Varese, secondo le prescrizioni inerenti la  
sicurezza previste dal D.P.R. 318/1999. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali, previste dalla legge 298/1974 e di regolamento.  
I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalitàdi carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 18 e 55 del D.L.vo 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati èil Collegio TSRM di Varese, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.L.vo

1

AL SIG.PESIDENTE DEL COLLEGIO PROFESSIONALE 
DEI TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA DELLA PROVINCIA DI V ARESE 

Viale Belforte, 178 - 21100 - VARESE

identificato a mezzo .......................................................... N°: ..................................  rilasciato in data

COLLEGIO PROFESSIONALE 
DEI TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA DELLA PROVINCIA DI V ARESE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 nel caso di  
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

Prov. ..........Cap ..........
N°:.............

5. di godere dei diritti civili

....................................................................

Attesto, inoltre, che le fotografie presentate riproducono le fattezze del dichiarante medesimo

................................... lì.............................
Firma dell'incaricato al ritiro 

della documentazione  

................................................................


Amministratore
D:20120301053304
D:20120301053304
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa - Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001) 
Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................................
1. di essere nato/a il ............................
a ..........................................................
................................... lì.............................
Tel.: .................................
4. di essere cittadin    italian    , secondo le risultanze del Comune di .................................................
.......................... e preventivamente ammonit    sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso 
di dichiarazione mendace.
Prov ...........
2. di essere residente in ................................................................. 
Prov. ..........
Cap ..........
in Via/P.zza ........................................................................................
Tel.: .................................
Cell.: .................................
in Via/P.zza .........................................................................................
In fede
N°:.............
3. di essere domiciliato in ................................................................................... 
***********************************************************************************************************************
DICHIARA
   Ai sensi della legge 04-gennaio-1968 n. 15 e della legge 15 maggio 1997 n. 127  attesto che la
sottoscrizione delle dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 è stata apposta in mia presenza dal ..... 
dichiarante 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati del Collegio professionale TSRM di Varese, secondo le prescrizioni inerenti la 
sicurezza previste dal D.P.R. 318/1999. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali, previste dalla legge 298/1974 e di regolamento. 
I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalitàdi carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 18 e 55 del D.L.vo 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati èil Collegio TSRM di Varese, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.L.vo
1
AL SIG.PESIDENTE DEL COLLEGIO PROFESSIONALE
DEI TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA DELLA PROVINCIA DI V ARESE
Viale Belforte, 178 - 21100 - VARESE
identificato a mezzo .......................................................... N°: ..................................  rilasciato in data
COLLEGIO PROFESSIONALE
DEI TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA DELLA PROVINCIA DI V ARESE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 nel caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
Prov. ..........
Cap ..........
N°:.............
5. di godere dei diritti civili
....................................................................
Attesto, inoltre, che le fotografie presentate riproducono le fattezze del dichiarante medesimo
................................... lì.............................
Firma dell'incaricato al ritiro
della documentazione  
................................................................
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