DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto..........................................................................................................................
nato a ………………….............. il ............................ residente a ……………………………
in via ………...…………….................................... nr. ........ valendosi del disposto di cui
all’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di
atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R., dichiara :
la seguente situazione economica (segnare con una X la voce interessata)
1)

ATTESTAZIONE ISEE GIA’ DISPONIBILE/ CONSEGNATA

il valore ISEE di tutti i componenti il nucleo familiare corrisponde ad €. _______________
come da Attestazione elaborata con criteri stabiliti dalla nuova normativa di cui al D.M.
7.11.2014, entrato in vigore il 01.01.2015, firmata in data ________________, nr. identificativo ______________________________ avente scadenza il 15.01.2018.
2)

ATTESTAZIONE ISEE NON DISPONIBILE (in attesa di rilascio)

numero ricevuta:__________________________________________ data __________
Indicare il numero e la data della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva
Unica (ALLEGARE COPIA DELLA RICEVUTA).
In tal caso il Comune potrà acquisire successivamente l’Attestazione relativa all’ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al
dichiarante nell’interesse del medesimo.

luogo e data della sottoscrizione

firma del dichiarante

________________________________

_____________________________

DICHIARA altresì
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che:
- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
-

il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento
del procedimento per impossibilità ad istruire l’istruttoria necessaria;

-

l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle informazioni
rese e provvederà alla revoca del beneficio concesso in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi;

-

il titolare del trattamento è il Comune di Vigarano Mainarda, Via Municipio 1, Vigarano Mainarda Fe;

CONSENSO
Il sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.

Vigarano Mainarda, lì ___________________

Firma leggibile ___________________________
(Se non apposta in presenza del Funziona
rio Addetto allegare fotocopia di un docu
mento di riconoscimento)

Avvertenze

 La sottoscrizione della presente dichiarazione non deve essere autenticata.
 La presente dichiarazione può essere prodotta agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentano (art. 2, D.P.R.
n. 445/2000) ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce (art. 48, D.P.R.
n. 445/2000).
 Le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. Le dichiarazioni
inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità
elettronica (art. 38, c. 1°, D.P.R. 445/2000).
 I cittadini extracomunitari, regolarmente iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono dichiarare solamente fatti, stati e qualità certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, c. 2° ,
D.P.R. n. 445/2000).

