DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47, art. 21, comma 1 e art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il _____________________________
residente in ___________________________________ Via _______________________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità
D I C H I A R A

di ospitare e di essersi assunto l’onere dell’alloggio, del sostentamento ,anche per quanto attiene ad
eventuali spese per cure mediche od ospedaliere e del rientro in patria del ___________ Sig.__
_____________________________________________________________________,
di
cittadinanza _______________________ nato/a in ____________________________________ il
_____________________ residente in ____________________________________________
titolare del passaporto n. __________ rilasciato dall’autorità competente in _________________.
Dichiara inoltre che il suo reddito annuo è di € ___________________ e che la sua abitazione è
costituita da n. ___________ vani, cucina e servizi.
_____________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.
Data _________________________
IL DICHIARANTE
___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Dichiarazione presentata a soggetti diversi da organi della Pubblica Amministrazione o gestori di
servizi pubblici o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, previa identificazione
mediante(2)______________________________________________________________________________
 Dichiaro autentica la firma apposta sulla suestesa dichiarazione e resa in mia presenza.
 Attesto che la suddetta dichiarazione è stata resa in mia presenza, ma che il/la dichiarante non può
sottoscriverla a causa di ________________________________________________________________
Si rilascia in carta (3) ________________________ per uso ______________________________________
Castellanza, li ______________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
__________________________________________________
(*) Allegare copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.
(2)

Indicare la modalità di identificazione che può avvenire per conoscenza diretta da parte del Funzionario incaricato dal Sindaco oppure mediante
esibizione di valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una Pubblica Autorità
(3)
Resa legale oppure libera. Per i documenti rilasciati in carta libera indicare uno degli usi previsti dalla Tabella All. B del D.P.R. 26/10/1972, n.642
oppure da leggi speciali

