All. D1 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
(Art. 5 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o ...................................................................................................................................................
nata/o a ........................................................................ il ........................................................................................
residente a ................................................ in Via ....................................................................................... n …….

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000).
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell' art.
10 della L. 675/96 e ss.ii.mm.
D I C H I A R A

- Di obbligarsi a comunicare formalmente al Comune di Villanovafranca eventuali e
qualsiasi modifica intervenuta successivamente alla presentazione della domanda per
beneficiare degli interventi di cui alla L. n. 162/98, riguardante la validità della
certificazione L. 104/’92 e l’entità dei redditi personali;
- Di obbligarsi a comunicare formalmente al Comune di Villanovafranca eventuali e
qualsiasi modifica dei requisiti fondamentali stabiliti per beneficiare degli interventi di
cui alla L. n. 162/98.

....................................................................................................................................................
Villanovafranca lì, ______________
Il dichiarante
______________________

A
La presente dichiarazione è contestuale all’istanza predisposizione Piano personalizzato – Legge 21 maggio
1998 n. 162, art. 1, comma 1, lett. c) ANNO 2013 (annualità 2014) rivolta in data ____________ al Comune
di Villanovafranca .
(specificare l’Amministrazione destinataria dell’istanza)
e pertanto ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000:
1 - X Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento;
tale dichiarazione può essere trasmessa:
• via fax;
• con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità
elettronica.
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio
(art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esen t e d a imp o st a d i b o llo ai sen si d ell’art . 37
D.P.R. 445/2000:
oppure
2 - La firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza
autenticazione della sottoscrizione.
(barrare con una x)
Villanovafranca li,
Il pubblico ufficiale

