
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)  

Affirmation of certification1 
(Decree of the President of the Republic no. 445/2000)  

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) 
I, the undersigned (name and surname)   ____________________________________________________________________________________ 

(maiden name, if applicable) 
 
nato/a a                                                                                                        provincia                     il 
born in ________________________________________________________    ____________________             on   _________________________ 

                                                                                  (dd/mm/yyyy) 
 

residente a                                                                                                                   via/piazza                          n° civico 
residing in (specify address) __________________________________________   _________________________________      ______________ 
 
in qualità di  
in my capacity as ______________________________________________________________________________________________________________  
 
della società                                                                                      P. IVA/Codice Fiscale 
of company/firm______________________________________________ VAT Registration No./Fiscal Code___________________________ 
 

telefono                                                             fax                                                    indirizzo e-mail 
phone no. __________________________________  fax no. ___________________________ e-mail address ______________________________  
 

 

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 

aware of the criminal sanctions envisaged in case of submission of declarations which prove false, reveal 
false acts or contain information which do not correspond to the truth (pursuant to article 75 of D.P.R. no. 
445/2000) 

 
DICHIARA 

DO HEREBY DECLARE 
 
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: 
pursuant to article 85 para. 3 of Legislative Decree no. 159/2011, as amended, that the following family members 
(adults) live with the undersigned: 
 
 

                                                           
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. 
 
1 This declaration shall be made by each of the subjects specified in art. 85 para 1, 2, 2-bis, 2-ter and 2-quater of Legislative Decree no. 159 of 
2011, as amended. 





 Allegato 1 
 

Informativa in materia di protezione dei dati personali 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") 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 ai quali il Titolare del Trattamento avrà opportunamente fornito le relative 
istruzioni. 
I dati saranno soggetti alle operazioni di trattamento previste dalla normativa applicabile in materia di 
protezione dei dati 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.  
La normativa applicabile in materia di protezione dei dati garantisce agli Interessati i seguenti diritti (i) il diritto 
di accesso, in particolare richiedendo, in qualsiasi momento, conferma dell'esistenza dei dati personali presso gli 
archivi del Titolare e la messa a disposizione in modo chiaro ed intelligibile di tali informazioni, nonché il diritto 
di conoscere l'origine, la logica e lo scopo del trattamento con espressa e specifica indicazione dei soggetti cui 
possono essere comunicati i dati; (ii) il diritto di ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati (tranne quelli 
valutativi), la cancellazione dei dati superflui o la trasformazione in forma anonima, nonché il blocco del 
trattamento e cancellazione definitiva in caso di trattamento illecito; e (iii) qualora ne ricorrano i presupposti, la 
limitazione del trattamento e la portabilità dei dati. La legge le riconosce inoltre la possibilità di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora venisse ravvisata una violazione dei diritti 
riconosciuti agli interessati ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.  
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 l’Executive Vice 
President della Direzione Procurement,  domiciliato in via Emilia 1, 20097 San Donato Milanese (MI), indirizzo e-
mail privacy.procurement@eni.com, o chi dovesse successivamente subentrarle nella funzione, cui l’Interessato 
potrà rivolgersi per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati e per esercitare i 
diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali nei limiti e alle condizioni 
previste dalla stessa. 
Eni SpA ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), che può essere contattato al seguente 
indirizzo email: dpo@eni.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:privacy.procurement@eni.


 
 

Annex 1 
 

Privacy Information Notice  
 

According to Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”), the information inherent the processing of personal data is 
provided to the Data Subject to which the data refers. 
The personal data of supplier and of his relatives will be gathered and processed for fulfilment of the legal 
obligations in accordance with Section 85 of Legislative Decree 159 del 2011, as amended. The provision of 
personal data is necessary, without it the Contract cannot be concluded and executed and its treatment does not 
require consent. 
The personal data received will be processed for the time strictly necessary for the purpose for which they have 
been collected, and the processing will be carried out in accordance with principles of propriety, lawfulness, 
correctness, relevance and transparency, protecting the confidentiality, personal identity and the right to 
personal data protection.  
The aforesaid data will be processed manually and/or through the use of electronic or automated instruments by 
persons adequately instructed by the Data Controller. 
The data will be subject to all the processing operations in accordance with the applicable data protection 
legislation and in any event so as to ensure confidentiality and to prevent the loss, destruction, unauthorized 
access or unauthorized processing of the data. 
Personal data collected may be disclosed, to the extent pertinent to obligations and objectives described above, 
regarding the fulfillment of the law and / or regulations. 
The applicable data protection legislation grants to Data Subjects the exercise the following rights: (i) right  to 
access, in particular by obtaining, at any moment, confirmation whether or not personal data relating to you exist 
in the Data Controller's files or databases and intelligible communication of such information, and  information 
concerning the nature and source of your personal data, the purposes, methods and logic of the processing as 
well as the identity of the entities or categories of entity to which the data may be communicated; (ii) to obtain 
the updating, rectification or, where interested therein, integration of the data (excluded evaluation data), 
erasure, anonymization or blocking of data processed unlawfully, including collected data not necessary for the 
purposes of the processing; and (iii) subject to specific conditions, the restriction of processing and data 
portability. Under the law Data subjects are also entitled to lodge a complaint with the Data Protection Authority, 
in case they believe there has been a violation of their rights under the applicable data protection legislation. 
The Data Controller is Eni SpA, with registered office in P.le Mattei, 1, Rome. The Data Processor for the activities 
belonging to Procurement process of Eni S.p.A is the Executive Vice President of the Procurement Dept.,   via 
Emilia 1, 20097 San Donato Milanese (MI), e-mail address privacy.procurement@eni.com, or the Manager who 
will succeed; any Data Subject has the right to ask the complete list of the other Data Processors and to exercise 
his/her rights under the applicable data protection legislation within the limits and under the conditions 
provided for therein. 
Eni SpA has appointed a Data Protection Officer (DPO) who can be contacted at the following email address: 
dpo@eni.com. 
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	I the undersigned name and surname: Cristian Fabbi
	born in: Castelnovo Sotto
	provincia: RE
	on: 19/03/1973
	residing in specify address: Gualtieri
	viapiazza: Soliani
	n civico: 1A
	in my capacity as: Consigliere di Amministrazione
	of companyfirm: Reggio Children
	VAT Registration NoFiscal Code: FBBCST73C19C218R
	phone no: +39-3476429820
	fax no: 
	email address: cristian.fabbi@gmail.com


