
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

DELLA RESIDENZA E DELLO STATO DI FAMIGLIA  

 (art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445) 

 

 
  

          
      Codice servizio : _______________________ 

 

 

Intestatario contratto : _________________________ 

 

 

Indirizzo di fornitura :_________________________________________________________________   

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________  

Codice fiscale_____________________________________________________ 

Tel_______________________________mail___________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARA  

(barrare le caselle che interessano) 

 

di essere residente nel Comune di ___________________________________________________________ 

 in Via ______________________________________n. _______ dal giorno ________________________ 

che il nucleo familiare* è composto da n. _________ componenti  

di aver variato il numero di componenti del nucleo familiare* in n. _______ dal giorno ________________ 

 

*riferimento al concetto di “famiglia anagrafica”, inteso come “insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, 

unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso 

comune” 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati, entro 60 giorni dalla 

data di variazione, fatta salva la possibilità per l’Azienda di procedere ad accertamenti e controlli. 

   

 

 Luogo e Data __________________                                      Il Dichiarante __________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza 

del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, di un documento 

d’identità del sottoscrittore. 

Il modulo, potrà essere inviato ad Aset a mezzo posta all’indirizzo di Via L. Einaudi, n. 1 - 61032 Fano, a mezzo fax al 

numero 0721 814832 o via mail all’indirizzo sportello.clienti.sii@asetservizi.it  

mailto:sportello.clienti.sii@asetservizi.it


 

 

 

NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

 

Desideriamo informarLa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che ASET S.p.A., in qualità 

di Titolare del trattamento, utilizza i dati personali che La riguardano esclusivamente allo scopo di poter 

adempiere agli obblighi legali e contrattuali connessi al rapporto commerciale instauratosi tra Lei e L’Azienda, 

nonché per nostre finalità amministrative e contabili e per assolvere agli obblighi normativi connessi. I Suoi 

dati saranno trattati sia con strumenti elettronici che non elettronici (in formato cartaceo) e archiviati sui nostri 

sistemi, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche e 

organizzative per garantire un livello adeguato al rischio. I dati saranno conservati per un periodo di tempo 

necessario al compimento delle attività legate alla gestione del contratto con il Titolare e fino ai dieci anni 

successivi alla sua conclusione. 

I Suoi dati potrebbero essere oggetto di comunicazione ai soggetti esterni da ASET incaricati di svolgimento 

di attività strettamente connesse alle finalità sopraindicate. L'ASET ha nominato un Data Protection Officer 

(DPO) che può contattare se ha domande sulle policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile 

della protezione dei dati sono i seguenti: Rag.Simonetta Da Boit, indirizzo mail: dpo@cert.asetservizi.it. 

Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso ed agli altri suoi diritti (di cancellazione, 

limitazione, di portabilità, di opposizione o di proporre reclamo al Garante) sono riportate sul nostro sito 

internet www.asetservizi.it, nella sezione Privacy. 
 


