
Modello – dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia 

 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione1  
(D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)  

 

 

Il/la   sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________________________________________________ 

nato/a a  ______________________________________________________________  provincia ________________   il _______________________   

residente a ______________________________ via/piazza_____________________________________________________  n° civico ________ 

in qualità di __________________________________________________________________________________________________________________ 

della società _____________________________________________ partita IVA/Codice Fiscale ____________________________________ 

telefono _________________________________  fax ____________________________ indirizzo e-mail _______________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi (ai 
sensi dell’ art. 75 del D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore 
età: 
 

1) ___________________________________ (cognome e nome), nato a ______________________________ prov. _____  il _____________ 

C.F. ______________________________________ 

2) ___________________________________ (cognome e nome), nato a ______________________________ prov. _____  il _____________ 

C.F. ______________________________________ 

3) ___________________________________ (cognome e nome), nato a ______________________________ prov. _____  il _____________ 

C.F. ______________________________________ 

4) ___________________________________ (cognome e nome), nato a ______________________________ prov. _____  il _____________ 

C.F. ______________________________________ 

5) ___________________________________ (cognome e nome), nato a ______________________________ prov. _____  il _____________ 

C.F. ______________________________________ 

 

 
 

                                                           
1 La presente dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati all’art. 85 co. 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.Lgs. n. 159 del 
2011 e s.m.i. 
 
. 



Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, per sé e per i soggetti indicati, di essere informato/a, ai sensi del D. 
Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e di aver preso visione dell’informativa privacy di cui all’Allegato 1. 
 

 

 

____________________________             _____________________________________________ 
Data firma leggibile del dichiarante 
   

 

 

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità  



Allegato 1 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (“Codice”) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali si fornisce all’Interessato, cui si 
riferiscono i dati personali, l’informativa inerente al trattamento dei dati che lo riguardano.  
I dati personali del fornitore e quelli dei suoi familiari verranno raccolti e trattati ai fini dell’esecuzione degli 
obblighi di legge previsti ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e successive modifiche e integrazioni. Il 
conferimento dei dati personali è necessario, senza di esso non potrà essere stipulato ed eseguito il Contratto e il 
relativo trattamento non richiede il consenso dell’Interessato.  
Il trattamento dei dati personali avverrà per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati 
raccolti e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e trasparenza, tutelando la 
riservatezza, l’identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali. 
I suddetti dati verranno trattati, manualmente e/o mediante l’utilizzo di strumenti informatici o comunque 
elettronici da parte di soggetti opportunamente nominati Incaricati del Trattamento ai sensi dell’art. 30 del 
Codice. 
I dati saranno soggetti a tutte le operazioni di trattamento di cui all'art. 4 del Codice e comunque in modo da 
garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non 
consentiti. 
I dati raccolti potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità sopra 
descritti, in relazione all’adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari.  
L’art. 7 del Codice garantisce il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e di 
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure 
la rettificazione. Ogni Interessato ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 
loro trattamento. 
Titolare del trattamento è eni spa, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, n. 1 Roma. Il Responsabile del 
trattamento dei dati personali per le attività dell’area Approvvigionamenti di Eni S.p.A. è la Dott.ssa Rita Marino, 
domiciliata in via Emilia 1, 20097 San Donato Milanese (MI), indirizzo e-mail privacy.procurement@eni.it, o chi 
dovesse successivamente subentrarle nella funzione, cui l’Interessato potrà rivolgersi per conoscere l'elenco 
completo dei Responsabili del trattamento dei dati e per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice nei limiti 
e alle condizioni previste dagli artt. 8, 9, 10 del citato Codice. 
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