
INAF-OAC. Ufficio Ragioneria  
tel : 0815575512 - 516 ; fax : 0815575562

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R del 28 dicembre 2000, n. 445) 

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati personali a Lei riferiti sono inseriti nell'ambito della banca dati dell'Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 675/96 e dal D. Lgs. n. 135/99 sulla tutela dei dati personali.  
I suoi dati, di cui le garantiamo massima riservatezza, non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà  richiedere 
in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione, scrivendo all'attenzione del Responsabile del trattamento, nel limite di 
quanto stabilito al comma 1, art. 3 D. Lgs. n. 135/99.

il/la sottoscritto/a

nato/a a il

residente a via

titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto presso questo Osservatorio con 
durata

dal al

Napoli,

DICHIARA 
  

 - di non essere titolare di Partita IVA; 
 - di non essere iscritto a nessun Collegio od Ordine Professionale, ovvero di essere iscritto, ma di non esercitare di fatto 
    alcuna attività professionale;  
 - di non essere iscritto, di non aver versato e di non versare presso nessuna Cassa Pensionistica Professionale contributi 
    derivanti da attività libero-professionale.

Firma 

Il sottoscritto

funzionario competente a ricevere la dichiarazione, attesto ai sensi dell'art. 20 della L. 04.01.1968, n. 15 che il  
  
dichiarante da meidentificato mediante esibizione di documento d'identità n°

rilasciato da il

ha rilasciato in mia presenza la suddetta dichiarazione ed in mia presenza l'ha sottoscritta.

Firma e timbro
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titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto presso questo Osservatorio con durata
DICHIARA
 
 - di non essere titolare di Partita IVA;
 - di non essere iscritto a nessun Collegio od Ordine Professionale, ovvero di essere iscritto, ma di non esercitare di fatto
    alcuna attività professionale; 
 - di non essere iscritto, di non aver versato e di non versare presso nessuna Cassa Pensionistica Professionale contributi
    derivanti da attività libero-professionale.
Firma 
funzionario competente a ricevere la dichiarazione, attesto ai sensi dell'art. 20 della L. 04.01.1968, n. 15 che il 
 
dichiarante da meidentificato mediante esibizione di documento d'identità n°
ha rilasciato in mia presenza la suddetta dichiarazione ed in mia presenza l'ha sottoscritta.
Firma e timbro
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