
 

Spett.le 
Finanziaria Romana S.p.A. 
Sede Legale e Direzione Generale 
Via Dora, 1 
00198 ROMA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL REDDITO 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________ il ______________ e residente a _______________________________ 

in Via _______________________________________________________ n° _________ Prov ________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall ’ art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. nel caso di 
dichiarazioni non veritiere  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e in data odierna: (indicare la scelta) 

� [  ] Reddito di lavoro dipendente 

di prestare servizio, in data odierna, presso il sig./la ditta ___________________________________________  

avente residenza/sede in Via _________________________________Comune  _________________________  

P.IVA ________________________________ con la qualifica di ____________________________________ 

e di percepire uno stipendio medio mensile di Euro _______________________________________ 

� [  ] Reddito di lavoro autonomo 

di esercitare la seguente attività (tipo di attività): _________________________________________________ 

n° P.IVA/C.F. _______________________________________ e di aver percepito durante l’anno __________  

un reddito annuo lordo di Euro _______________________________________ 

� [  ] Reddito di pensione 

che a decorrere dal ________________ è titolare di una pensione, erogata da __________________________ 

per un importo mensile di Euro _______________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

______________________________    _____________________________ 

(LUOGO E DATA)         (FIRMA) 

Consenso al trattamento dati (art. 13 del D. Lgs. 196/2003)  
I dati forniti  saranno trattati  nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per le seguenti finalità:  
1 – di legge: cioè per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;  
2 – contrattuali : cioè per eseguire obblighi derivanti dai contratti dei quali Lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche  richieste (in tal  caso 
non è necessario il Suo consenso, poiché il trattamento dei dati è necessario per la gestione del rapporto o per l’ esecuzione delle operazioni);   
3 – d’ informativa commerciale : cioè per fornirLe informazioni su prodotti, servizi o iniziative della Finanziaria o di terzi, promuovere gli stessi, realizzare ricerche di 
mercato,  
verificare la qualità dei prodotti o servizi a Lei offerti (in tal caso il conferimento dei dati e il suo consenso con facoltativi e l’ eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei  
rapporti con la Finanziaria).  
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e,comunque, in modo da garantire  
la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei Suoi dati.  
Lei può esercitare i diritti di cui all’ articolo 7 del D. Lgs.196/2003  in particolare il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la correzione, l’ integrazione, e nei casi previsti 
dalla norma, la cancellazione ed il blocco 

 


