DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/a sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________________ il ____/___/______
residente a _____________________________ in via _______________________________
Tel _____________________________________ Email

n.

_______________________

Codice Fiscale.

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento
adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente mendace

dichiara
- di possedere un’unità immobiliare a titolo di proprietà o di usufrutto,
- che sono cittadino/a italiano/a e non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all’Anagrafe degli
Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.). Sono residente in (specificare Stato) ___________
- che sono titolare di pensione nel paese della mia residenza (specificare Stato)
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Monfalcone, il _______________________
Il dichiarante
____________________________________

Privacy: informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti
cittadini/utenti/ditte vengono trattati sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Finanziaria il cui nominativo è disponibile
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento,
per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal
succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure presentata o inviata unitamente a fotocopia
semplice di un documento di identità

Formano oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
a) stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato
b) stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza
c) conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio, di servizio o di un atto e
documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione è conforme all’originale

Non possono formare oggetto di dichiarazione:
impegni, volontà’, autorizzazioni, assensi, intenti futuri, mandati, procure nonché la regolamentazione di rapporti
dove ambedue le parti siano soggetti privati e nei rapporti sia privatistici che pubblicistici con la pubblica
amministrazione.

