
AUTOCERTIFICAZIONE

 
 

 

 

  

 

 
DICHIARA 

 

 

 

 

 

 
          

      

 
 

codice fiscale 

Prov. il

  di avere prestato il servizio militare nel periodo

 
di NON aver prestato il servizio militare per uno dei seguenti motivi: 

 riformato per 

presso

  

Prov. 

n.

di essere residente a

via/piazza/fraz. 

 

Al Presidente della Regione Valle d’Aosta, nella sua 
qualità di Prefetto
c/o Dipartimento Legislativo e aiuti di Stato
Struttura Affari di prefettura
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA

PEC: affari_prefettura@pec.regione.vda.it
PEI: prefettura@regione.vda.it

1

Che il proprio nucleo familiare è così composto:

1)  nato a il

2)  

3) 

4) 

nato a

nato a

nato a

il

il

il

esonerato per

in attesa di chiamata    

Nome e cognome

oppure

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci,
e della decadenza del beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non ve-
ritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47
del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

ai fini del riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli addetti alla polizia locale, ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale” e 
della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 ”Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di 
politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47.” 

ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA AGLI ADDETTI DELLA 
POLIZIA LOCALE



 
 

    
 

 

 

 
 

 

 

Luogo Data 

 
          
 

       

 
 

A tale proposito precisa 

IL DICHIARANTE 

 

Dichiara, infine, di essere stato informato circa le modalità e le finalità del trattamento cui sono destinati i suoi 
dati, così come previsto dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101. 

 

fotocopia della carta d’identità (obbligatoria)
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1)  dal al

2)  

3) 

4) 

dal

dal

dal

al

al

al

fotocopia del codice fiscale 

Allega

di NON essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati; 

di aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o essere stato sottoposto a misura di prevenzione.
Indicare quali: 

di NON aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di
prevenzione;

di godere dei diritti civili e politici;

di NON essere stato destituito dai pubblici uffici; 

di non aver prestato servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni; 

di  aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni; 

Non soggetto ad obbligo di leva

Obiettore di coscienza 
In caso di rinuncia allo status di obiettore di coscienza indicare gli estremi della comunicazione della presa d’atto
della rinuncia da parte dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

Data della presentazione dell’atto di rinuncia 

Inoltrato a 



 

Informativa privacy resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
Si informa che nell’ambito del procedimento volto al rilascio della qualifica di Agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 5 
della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale), oltre ai dati comunicati 
dall’interessato all’atto della presentazione dell’istanza, potranno essere raccolti i seguenti dati relativi all’istante e/o ai 
componenti della compagine societaria: informazioni personali, informazioni relative all’ambiente familiare e lavorativo, alla 
salute, ai precedenti penali e di polizia e dati giudiziari. Si precisa che il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento 
del fine istituzionale della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e che lo stesso avverrà nel rispetto dei principi di liceità, 
correttezza, trasparenza, necessità, non eccedenza e pertinenza.
I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Questura di Aosta, Stazioni dei Carabinieri competenti per territorio, 
Uffici giudiziari, Distretti militari competenti per territorio, Comune di residenza.
Titolare del trattamento è il Ministero dell’Interno rappresentato dal Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
nell’esercizio delle funzioni prefettizie (sede: Piazza Deffeyes, 1 - Aosta).
Delegato al trattamento è il Dirigente della Struttura organizzativa affari di prefettura della Presidenza della Regione (sede: 
Piazza della Repubblica, 15 - Aosta).
I dati raccolti saranno altresì trattati dal personale dipendente della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che agisce sulla 
base di specifiche istruzioni fornite in ordine alla finalità e alla modalità del trattamento medesimo.
Si sottolinea che, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, la S.V. può chiedere la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, 
inviando istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile all’indirizzo sotto indicato.
La S.V., inoltre, qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, 
utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito www.garanteprivacy.it.
Il Responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta (DPO) è contattabile ai seguenti indirizzi:
PEI: privacy@regione.vda.it
PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per chi è titolare di una casella di posta elettronica certificata)
con una comunicazione avente ad oggetto: “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta”.

Utilizzo della posta elettronica certificata: per le comunicazioni con questo ufficio la S.V., laddove disponga di un indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC), potrà utilizzare l’indirizzo affari_prefettura@pec.regione.vda.it purché:
- gli eventuali allegati siano prodotti in formati portabili statici (.PDF, .TIFF, .XML, .ODT);
- gli allegati siano firmati digitalmente;
- in caso di mancanza di firma digitale, alla comunicazione sia allegato un documento d’identità del quale sia stata 
preventivamente effettuata la scansione elettronica;
- nel testo del messaggio e nell’eventuale allegato sia chiaramente indicato l’ufficio destinatario degli stessi (Presidenza della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Struttura affari di prefettura).
Il sistema è impostato per rifiutare automaticamente le comunicazioni provenienti da caselle di posta ordinaria e non potrà 
essere utilizzato per comunicazioni di carattere informale o per richieste di informazioni. In tali ultimi casi si invita ad 
utilizzare l’indirizzo di posta elettronica ordinaria istituzionale prefettura@regione.vda.it.
Qualora intendesse ricevere tutte le prossime comunicazioni concernenti il presente procedimento unicamente per il tramite 
della PEC, la S.V. è pregata di trasmettere a questi uffici l’indirizzo mail esatto cui le stesse dovranno essere inoltrate 
unitamente ad una dichiarazione di accettazione dell’utilizzo di tale modalità di comunicazione.
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