
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AD INTEGRAZIONE DOMANDA SIA

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
                                    (cognome)                                                             (nome)

nato a _______________________________________________________    (____________) il _______________
                                (luogo)                                                               (prov.)

residente a Rosà (VI) in  VIA _______________________________________________________ n. _________
                                                                (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

➔ godimento  da  parte  dei  componenti  il  nucleo  familiare,  al  momento  della
presentazione  della  richiesta  Sia,  di  ALTRI  TRATTAMENTI  ECONOMICI  anche
fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque
titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni (il valore complessivo
dei medesimi trattamenti è inferiore a 600,00 euro):

○  nessun altro trattamento economico

○  i  seguenti  altri  trattamenti  economici  di  natura  previdenziale,  indennitaria  e
assistenziale (es. pensione di invalidità, assegno di accompagnamento, carta acquisti, assegno
nucleo famigliare erogato dai comuni, assegno di maternità erogato dai comuni, bonus bebè,
Impegnativa Cure Domiciliari, …):

________________________________________________________                €_________________________

                (tipo di trattamento)                                                                                                                 (importo mensile)

________________________________________________________                €_________________________

                (tipo di trattamento)                                                                                                                 (importo mensile)

________________________________________________________                €_________________________

                (tipo di trattamento)                                                                                                                 (importo mensile)

________________________________________________________                €_________________________

            (tipo di trattamento)                                                                                                                  (importo mensile)

➔ redditi da lavoro o assimilati non rilevati nell’ISEE incorso di validità

○   che il proprio nucleo non è in possesso di redditi da lavoro o assimilati non rilevati
nell’ISEE in corso di validità

○  che il proprio nucleo è in possesso dei seguenti redditi da lavoro o assimilati non
rilevati nell’ISEE in corso di validità:

- Sig./ra _________________________________________________________ ha redditi da lavoro o assimilati
non rilevati nell’ISEE in corso di validità ovvero__________________________________________________
dai quale prevede di trarre un reddito per l’anno in corso pari a € __________________________



- Sig./ra _________________________________________________________ ha redditi da lavoro o assimilati
non rilevati nell’ISEE in corso di validità ovvero__________________________________________________
dai quale prevede di trarre un reddito per l’anno in corso pari a € __________________________

- Sig./ra _________________________________________________________ ha redditi da lavoro o assimilati
non rilevati nell’ISEE in corso di validità ovvero__________________________________________________
dai quale prevede di trarre un reddito per l’anno in corso pari a € __________________________

Il richiedente si impegna a comunicare variazioni dei redditi da lavoro o assimilati
proprie  e  dei  componenti  del  nucleo familiare,  così  come variazioni/ammissioni  al
beneficio di  altri  trattamenti  economici, entro 30 giorni in caso di variazioni della
situazione economica.

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

__________________________________________
                            (luogo, data)

Il Dichiarante

__________________________________________

○   Allegata copia del documento di identità.

○   Annotazione estremi del documento di identità:
Tipo: ___________________________________ Numero: _____________________________________________
Rilasciato il |__|__||__|__||__|__|__|__| da __________________________________________________________

Ai  sensi  dell’art.  38,  D.P.R.  445  del  28   dicembre  2000,   la  dichiarazione  è  sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.


