
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

Il sottoscritto .........................................................................................., dottore commercialista / 

ragioniere/esperto contabile iscritto al n° .............................., nell’albo dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova  

 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

di aver partecipato ai seguenti Eventi formativi utili alla formazione biennale per il mantenimento 

dell’iscrizione all’Elenco dei Gestori della Crisi, organizzati dall’Ordine di Genova. 

 

Codice corso  Titolo dell’evento 
data Orario totali del 

corso  

N° crediti 

conseguiti 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

La formazione di cui alla tabella è utile per l’aggiornamento della formazione relativa al biennio dal 

 ____ / ____ /____ al____ /____ /____. 

 

 
............................................................, lì ..................      Firma 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che viene qui di seguito trascritto: 

“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia.  

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, 
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di 
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e 
arte”. 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679 /2016 denominato “Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali” (RGPD), l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova 
con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8 in qualità di Titolare del trattamento, informa che i Suoi 
dati personali acquisiti tramite la compilazione del modulo che precede (Dichiarazione sostitutiva di certificazione), 
saranno oggetto di trattamento, con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici, nel rispetto del RGPD. Il 
trattamento dei Suoi dati personali sarà svolto per adempiere agli obblighi legali al quale è soggetto il Titolare del 
trattamento e sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della 
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. Ai Suoi dati personali potrà accedere il 
personale autorizzato dal Titolare, soggetti che collaborano con il Titolare del trattamento in qualità di responsabili 
del trattamento (il cui elenco aggiornato è disponibile presso il Titolare) e tutti i soggetti che, in forza di leggi e/o 
regolamenti anche comunitari, possono o richiedono di accedere ai dati (es. autorità nell’esercizio delle loro 
funzioni) in qualità di autonomi titolari. 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti a destinatari in paesi terzi e saranno trattati per il tempo necessario per 
adempiere alla finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti e per il tempo richiesto dalla Legge. Maggiori 
informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati personali e ai criteri utilizzati per determinare tale 
periodo possono essere richieste contattando il Responsabile della Protezione dei dati personali ai recapiti sotto 
riportati. 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a conferire i dati richiesti, renderà impossibile 
ricevere la Sua dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Titolare potrà essere presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati presso il Titolare (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, Viale 
IV Novembre, 6/7-8, Genova; e-mail: dpo@odcec.ge.it). 
Nella Sua qualità di interessato se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali avviene in violazione di quanto 
previsto dal RGPD ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del RGPD stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD). 

 

 

Io sottoscritto/a_________________________________________________ dichiaro di aver ricevuto, letto e 

compreso l’informativa che precede. 

 

 

Luogo, data e firma   ________________________________________________ 

 
 
 

 

 

https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online#diritti
mailto:dpo@odcec.ge.it

