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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’ 
(Ai sensi della L.R. 6/8/07  n° 19  art. 30  e  31 e del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 artt. 46 e 47) 

 

Il/la sottoscritt_ …………………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………..Prov. ……………..il……………………………………..e  

residente in ………………………………….Via/Fraz. …………………………………………n. …………. 

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non rispondente al vero, ai 
sensi dell’art.45 della l.r. 2 luglio 1999, n.18 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

���� per se stesso 

���� per il/la Sig./ra …………………………………………….in qualita’ di  ……………………………….. 

 
DICHIARA DI PERCEPIRE LE SEGUENTI RENDITE 

 
� rendita INAIL €  ………………..   annui (importo 2018) 

� pensione di invalidità civile €  ………………..   annui (importo 2018) 

� assegno di accompagnamento €  ………………..   annui (importo 2018) 

� assegno di accompagnamento per ciechi €  ………………..   annui (importo 2018) 

� indennità di comunicazione (per sordomuti) €  ……………….. annui (importo 2018) 

� speciale indennità per non vedenti €  ………………..   annui (importo 2018) 

� assegno di frequenza €  ……………….. annui (importo 2018) 

� assegno sociale  €  ……………….. annui (importo 2018) 

� pensione sociale  (PS) €  ……………….. annui (importo 2018) 

� pensione di guerra €  ……………….. annui (importo 2018) 

� qualsiasi altra rendita  ……………………… €  ……………….. annui (importo 2018) 

� Nessuna rendita 
     (specificare tipologia ed importo) 

 
N.B. L’amministrazione comunale può, ai sensi dell’art. 38 della legge regionale 6/8/2007, n.19, procedere ad 

idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 
 
Data  _________________________                                        Firma  _________________________ 
 
Note informative: 
D.P.R. 445/2000 – Art. 76 – commi 1 e 2 – 
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. 
D.P.R. 445/2000 – Art. 38 – comma 3 – 
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. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica 
del documento di identità possono essere inviate per via telematica. …… omissis …… 


