ALLEGATO D2
ai modelli 1/2012 e 2/2012
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/La sottoscritt__ ___________________________________________ nat__ a _______________________
Prov.__________il__________________ residente in___________________________________________
Prov.__________ c.a.p.____________ Via/Fraz. ________________________________________________

consapevole che le dichiarazioni mendaci, l’esibizione di documenti falsi, o contenenti dati non rispondenti al vero
comportano, ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e degli articoli 33 e 39 della legge
regionale 6 agosto 2007, n. 19, l’applicazione delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti

DICHIARA
che il criterio di riparto delle spese utilizzato per il servizio idrico integrato è il seguente: _______________
_______________________________________________________________________________________
e che, pertanto, la quota a proprio carico è la seguente1: __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Data_______________________

Firma____________________________

-------------------------------------------1

nel caso di quota determinata sulla base della lettura di un contatore ad uso interno, dovrà essere indicata la quota di
riparto dell’anno 2011.

Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000 e dell’articolo 35 della l.r. 19/2007, la presente dichiarazione è valida se
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o spedita unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il sottoscritto funzionario del Comune di ________________________________ attesta che il/la Sig./ra
____________________________________, identificato/a ai sensi di legge, ha apposto la/le firma/e di cui
sopra in sua presenza.
Data_________________

Firma____________________________

L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi degli articoli 71 del d.P.R. 445/2000 e 33 della l.r. 19/2007, al controllo, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati con modalità idonee a garantire la massima riservatezza e sicurezza presso
gli archivi cartacei e informatizzati del Comune cui è diretta l’istanza. Il contenuto dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle
funzioni istituzionali previste dalla legge regionale n. 30/2011. Titolare del trattamento dei dati è il Comune cui è diretta l’istanza e a cui l’interessato
può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del d.lgs. 196/2003.

