ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA
ROMAGNA “BRUNO UBERTINI”
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)
Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel. 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834
Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2425251

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
Via Bianchi 9, 25124
BRESCIA
tel. 030/2290625
fax 030/2425251
e-mail: urp@izsler.it

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

2.2.1.
Richiedente

Nome……………………………………………………………… Cognome……………………………………………………………

Residente in………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefono…………………………………………………………………. Fax…………………………………………………………..

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informazioni richieste

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 conferma la veridicità di quanto sopra riportato (1).

Luogo e data _________________________________________________

(1)

Firma __________________________________

Art.76 – D.P.R 445/2000 - Norme penali.
«Comma 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.
Comma 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Comma 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 [….]».

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/2016
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/2016, disponibile sul sito web
www.izsler.it, nella sezione URP, al seguente link e di essere consapevole che i dati forniti saranno trattati dall’IZSLER per le finalità connesse al
presente modulo. Il mancato conferimento dei dati da parte dello scrivente comporterà l’impossibilità di ricevere comunicazioni in merito all’esito della
richiesta.

Luogo e data _________________________________________________

Firma __________________________________

La richiesta di informazioni può essere inoltrata per posta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, spedita via e-mail all’indirizzo
urp@izsler.it, inviata via fax al n. 030-2425251, oppure consegnata di persona.

