
  Sistema Bibliotecario di Ateneo                                                  

 
Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà /Self-certification Form  

(DPR 445/2000, art 46-47) 
 
 

Il/La sottoscritt…  / The undersigned ……………………………………………………………………………………………………………. 
Codice fiscale (Italian users only) …………………………………………………………………………………………………………………. 
Nat… a /Place of Birth…………………………………………….. Il /Date of Birth ………………............................................ 
Residente a /Home address ............................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Domicilio (se diverso dalla residenza) / Local address……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
tel. /cell./Mobile Phone ………………………………………………………… e-mail address  ………………………......................  
 

□ Erasmus student  (Matricola: ER…………………………….) 
□ studente UNISI in attesa di perfezionamento dell’iscrizione 
□ laureato UNISI 
□  afferente ad altra Università (specificare):……………………………………………………………………………………………….. 
□ studente di scuola superiore 
□ altro (specificare):………………………………………………………………………………………  

CHIEDE / ASKS 
 
di essere registrato nell’archivio utenti del Sistema bibliotecario di Ateneo per usufruire dei servizi 
previsti, impegnandosi a rispettarne le regole di cui ha preso visione/  to be registered as Library user in 
order to take advantage of the services provided, in accordance with the Library's rules of procedure, that 
he/she has read and understood. 
 
 Il sottoscritto/The undersigned 
• è consapevole che in caso di dichiarazione mendace potrà incorrere nelle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, art. 76;   
• dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e 
pubblicata nel portale di Ateneo – sezione privacy https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy e di essere stato direttamente informato che  
i propri dati personali, indicati nel presente modulo, non saranno in nessun caso e forma resi pubblici o forniti a terzi e che verranno trattati e 
archiviati ad esclusivo uso dei servizi della Biblioteca. 
• is aware that in the event of a mendacious declaration, it may incur the penal sanctions provided for by DPR 445/2000, art. 76; 
• declares to have read the information on the processing of personal data prepared pursuant to art. 13 of GDPR (Regolamento UE 2016/679) and 
published on the University portal - privacy section https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy and to have been directly informed that your 
personal data, indicated in this form, will in no case and form be made public or provided to third parties and will be processed and stored for the 
exclusive use of the Library services. 
 
 

Firma/Signature ……………………………………………………        Data/Date   ………………………………………………… 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Riservato alla Biblioteca che autorizza / For Library 
 

BIBLIOTECA DI………………………………………………………… 
 
Data di scadenza della malleveria /Authorization is valid until  …………………………………………………………………. 
 
Visto si autorizza (per il Responsabile della Biblioteca)  ……………………………………………………………………………… 
 

https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy
https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy

