ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

IL DICHIARANTE:
Cognome

Nome

Nato a

(Prov. di

Residente a

(Prov. di

)

il
)

Cap

In via/piazza

n.

C.F.

Tel. /Cell.

int

-

mail
PEC
DICHIARA CHE IL NUCLEO FAMILIARE CHE COMPONE L’ATTESTAZIONE ISEE N.
È IL SEGUENTE:

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

Figlio a
carico SI/NO

Ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, il sottoscritto allega alla presente dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

Data

Firma

ATTENZIONE! OCCORRE LEGGERE E FIRMARE ANCHE QUANTO RIPORTATO SUL RETRO >>>>>>

DICHIARAZIONE
IL SOTTOSCRITTO E’ INOLTRE CONSAPEVOLE CHE

1. in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia
2.
3.
4.
5.

(art. 76 del D.P.R. 445/2000);
l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso (art. 76
del D.P.R. 445/2000);
il Comune di San Demetrio Corone, in qualità di amministrazione procedente, è tenuto ad effettuare
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità della
dichiarazione resa (art. 71 del D.P.R. 445/2000);
fermo restando quanto indicato al punto 1), qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione nonveritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Il sottoscritto è inoltre consapevole che quanto dichiarato sopra potrà essere verificato dal Comune
sia mediante ricerca presso gli archivi anagrafici comunali sia mediante sopralluogo mediante personale
debitamente autorizzato, dando preavviso di almeno 7 giorni.

Data

Firma

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
ART. 1 DEFINIZIONI
Al fine del presente testo unico si intende per: ….omissis….
c)

Documento di riconoscimento ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o

informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare;
d)

Documento d’identità la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto

cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità
prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare; ….omissis….
h) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e
fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico; …….omissis….
ART. 35 DOCUMENTI DI IDENTITA’ E DI RICONOSCIMENTO
…omissis…
Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello stato.….omissis….
ART. 38 MODALITA’ DI INVIO E SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE
Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica. ..omissis…
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.…omissis….
ART. 48 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati
hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, le amministrazioni inseriscono il
richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il
modulo contiene anche l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 …omissis….
ART. 71 MODALITA’ DEI CONTROLLI
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47.
ART. 75 DECADENZA DAI BENEFICI
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71, emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
ART. 76 NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.……omissis……

