
AL COMUNE DI FONTE NUOVA
Ufficio Tributi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI
NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  
(cognome) (nome)

nato/a a                                                                                     (         ) il __________________

                                                                                                                   ____________________________
(luogo) (prov.) (data di nascita)

residente a                                          in                                                                         n.           
(luogo) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria responsabilità;

DICHIARA La condizione di difficoltà economica a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale,
dovuta a (definire precisamente la motivazione) :

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016
I  dati  personali  raccolti  nel  presente  modulo  sono  trattati  in  modo lecito,  corretto  e  trasparente  per  finalità
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera
di soggetti  impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio
dei diritti di cui agli art. 15 e ss. Reg. UE 679/2916.

Luogo e data                                           Il Dichiarante ___________________________________

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata
di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure
a mezzo pec o posta.
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