
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il/La sottoscritto/a   , 

nato/a a il   

residente a in Via n.     
 

dipendente ATA (qualifica)  ______________________ 

 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto 

prescritto dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75, DPR 445/000), nonché delle 

sanzioni previste agli art. 55-quater (Licenziamento disciplinare) e 55-quinquies (False attestazioni o 

certificazioni) nel D.lgs n. 165/2001 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
che in data , non ha potuto effettuare la registrazione della presenza tramite il  proprio 

badge personale relativamente alla: 

 

 Entrata in servizio effettuata alle ore ____________________ 

 Uscita dal servizio effettuata alle ore ____________________ 

 

Per la seguente ragione: 
 

 Dimenticanza del proprio badge personale/Smarrimento temporaneo 

 Omessa timbratura per mera dimenticanza 
CHIEDE 

 

Che l’orario sopracitato venga inserito nel sistema di rilevazione delle presenze 

 

Il/La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016 recepito dalla 

normativa nazionale 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

Dichiaro di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 

Luogo e data Il/La dichiarante 

   

  

Visto  

l’assistente tecnico addetto al controllo del terminale badge 

_______________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero può essere trasmessa 

con strumenti telematici, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di 

validità. La mancata accettazione delle presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74, comma 1 DPR 445/2000) Esente 

da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/2000 
 

Vista la domanda, 

□ si concede   

 non si concede per i seguenti motivi       

                                                                                                                            Il Direttore S.G.A 
Dott.ssa Daniela Pirrottina 


