DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Art. 21 comma 2 D.P.R. 445 del 28.12.2000
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Addì ...................................................... del mese di ..................................................... dell'anno
duemila ..................................................
il/la
sottoscritt.……………………………………………………………………………………...………
nat…. a ................................................................................................... il …………………………..
residente in ................................................ via/piazza……………………………………….. n……

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e dall’art. 495 del
C.P.

- la propria solvibilità al pagamento mensile del canone di affitto previsto nel bando di gara
avendo un reddito annuo di € ……………………………(……….…………………………………)

Si rilascia in carta esente da bollo uso
Si rilascia in carta resa legale.

Fatto, letto e sottoscritto.
IL/LA DICHIARANTE

….…………….……………………
Dichiaro autentica la firma del Sig. ……………………………………………………………………
apposta in mia presenza, previa identificazione a mezzo di ……………………………………………
IL FUNZIONARIO
incaricato dal Sindaco

Art.21 comma 2 D.P.R. 445 del 28.12.2000 – Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati
al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di
seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita,
nonché apponendo la propria firma ed il timbro dell’ufficio. (R)

….……………….…………………

Il presente documento può valere nei confronti dei privati che vi consentano, i quali sono da me autorizzati al controllo, ai sensi
dell’art. 2 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (T.U. pubblicato sulla G.U. n.42 del 20.02.2001)

Udine, li ......................................

Firma ……………………………….

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali.
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