
ACCORDO PER ADESIONE

Convenzione tra il Comune di Rubano e le amministrazioni pubbliche e i gestori
di pubblici servizi per la consultazione e verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali

tramite il servizio “Anagrafe on line”

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

in qualità di
dell'Amministrazione fruitrice dei 
dati

con sede a Prov.

in via N° civ.

P. Iva Cod. fiscale

tel. Fax.

e-mail

PEC

VISTI

- L. 24 dicembre 1954, n.1228 e D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 “Regolamento anagrafico della 
popolazione residente”;

- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”;

- D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- L. 07 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;
- D. Lgs 07 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- L. 183 del 12 novembre 2011;
- la  convenzione  tra  il  Comune di  Rubano  ed  i  soggetti  pubblici  recante  “Convenzione  tra 

Comune  di  Rubano  e  amministrazioni  pubbliche  e  gestori  di  pubblici  servizi  per  la 
consultazione e verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali (sono esclusi i dati sensibili) 
tramite il servizio “Anagrafe on line”  ed il relativo allegato tecnico;

- Nuove  Linee  Guida  per  la  stesura  di  convenzioni  per la  fruibilità  di  dati  delle  pubbliche 
Amministrazioni – art. 58, comma 2, del CAD (giugno 2013 v. 2.0)

- il provvedimento n. 393/2015 del Garante per la protezione dei dati personali;

CONSIDERATO CHE



- con la novella al D.P.R. 445/2000, apportata dalla legge 183/2011, le certificazioni rilasciate 
dalla  pubblica  amministrazione  in  ordine  a  stati,  qualità  personali  e  fatti  sono  valide  e 
utilizzabili  solo  nei  rapporti  tra  privati  e  che  nei  rapporti  con  gli  organi  della  pubblica 
amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47;

- ai sensi degli artt. 43, 44 bis e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni 
procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui 
sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall’utenza;

- che i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità, economicità ed immediatezza, 
così che i rapporti conseguenti siano caratterizzati dal livello minimo di formalità;

- che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle 
Pubbliche Amministrazioni e dei gestori pubblici servizi, l’interconnessione telematica tra le 
stesse assume un aspetto rilevante;

DICHIARA

-  ai  sensi degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che questa Amministrazione fruitrice esercita la 
seguente finalità istituzionale (precisare):

 - che l’utilizzo dei dati è necessario per lo svolgimento dei suddetti compiti istituzionali sulla base 
della seguente fonte normativa (precisare):

-  che i  suddetti  dati  saranno utilizzati  esclusivamente sotto la propria responsabilità all’interno dei 
servizi  e  dei  procedimenti  attinenti  compiti  istituzionali  dell’amministrazione  fruitrice  e  che  il 
responsabile della convenzione è  (precisare) ___________________________________

-  che  il  responsabile  dell’esecuzione  (se  diverso  dal  suddetto  responsabile  della  convenzione)  è 
(precisare) _______________________________________________________________

- che, in quanto titolare del trattamento dei dati personali, designerà gli incaricati del trattamento e li 
comunicherà al Comune di Rubano entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione

- che il responsabile del trattamento è (precisare)__________________________

- di  garantire  che l’accesso ai  dati  sarà consentito esclusivamente ai  soggetti  espressamente a ciò 
designati.

PRESO ATTO CHE



la consultazione dei dati deve avvenire attraverso le modalità previste dagli allegati alla convenzione in 
parola nel rispetto delle condizioni di sicurezza nel trattamento dei dati personali come definite dal 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 articoli 31 e seguenti riguardanti “sicurezza dei dati e dei sistemi”.

CHIEDE

l'adesione alla convenzione tra il Comune di Rubano e amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici 
servizi  per  la  consultazione e verifica  dei  dati  anagrafici  per  fini  istituzionali  (sono esclusi  i  dati  
sensibili) tramite il servizio “Anagrafe on line” , ai fini dell'acquisizione dei seguenti dati personali:

per un numero massimo di utenze abilitabili pari a: ________________________

Luogo e data, ___________

In fede,

Il/la Responsabile dell’Amministrazione fruitrice

____________________________________

Allegare fotocopia documento d’identità in corso di validità

Il presente modello per adesione costituisce parte integrante della Convenzione che verrà sottoscritta 
tra Comune di Rubano e amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi per la consultazione e  
verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali tramite il servizio “Anagrafe on line”


