
Le dichiarazioni sostitutive contenute in questo modulo sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.

445100 e s.m.i. (festo unico sulla documentazione amministrativa).
Con la sua sottoscrizione, il dichiarante è consapevole che il Comune di Caiazn i può procedere ai
contolli previsti dall'art. 71, può procedere, in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verita, per casi non di propria competenz4
alla segnalazione agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative
plqytste !as!! 3q75 9 lq D.!4!, !lll00.

IULa sottoscrittolall
natola

ICI{IARAZIONE SOSTITUTryA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA
.46 e 47 del D.P.R.

C.F.
residente a alla Via

a conoscenza del contenuto dell'art. 76 deID.P.R. 44512000, che testualmente recita:

Art.76-Norme penali
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, fonna atti falsi o ne fa uso nei casi previsti-dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice . penale e delle legge' speciali in materia;
L'esibizione di un .atto contenente dati non più rispondenti a verita equivale ad uso di atto falso;
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 (certifrcazioni) e 47 (notorieta) e le dichiarazioni
rese per conto delle persone indicate all'art. 4, comma 2 (impedimento temporaneo), sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale;
consapevole del disposto dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 ai sensi del quale, in caso di dichiarazione
non veritiera il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della stessa, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

di essere cittadino italiano;
di essere cittadino di uno degli stati membri dell'Unione di Europea residente in Italia;

di essere residente nel Comune di Caiaz-zo

che il proprio nucleo familiare è composto da n.. componenti
: che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. _ persone con disabilita pari al . %

che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._ minori

, r,,, ,,.,di,tovarsi,in stato di bisogno per mancanza di reddito o per averlo perso per effetto dei
,' , , . proWédimenti restrittivi dettati per il contenimento dell'emergenza sanitaria e di non usufruire

.i' ,, di altri benefici derivanti daamimortizzatori sociali §aspi -R.D.C. Cassa Integrazione ecc.)

: ::, rr : INFORMATM AI SENSI DEL D.Lvo l96l2C/l/3 (Codice in materia di protezione dei dati personati) I dati pcrsonali contcnuti nclta

r':,.,:. : .,r.sbblitatorio ed è fnalizzato allo svolgimento delle frrzioni istituzionali previsté dat D.L.vo 285192 e s.m.i. e di regolamento. I dati conferiti

' : pr.evi§ti dal D,L.vo 196D003. Titolare del trattamcnto dei dati è il Comunc diCaÀwn, a cui I'interessato può sempre rivolgersi per esercitare

,' 
"' 

, - , ' ':accettare il traflamento dei dati pcrsonali, come da 'Informativa ai scnsi del Decrcto legislativo n. 196D003 (Codice inmaeria di protezione
dci dati personali).

.r '-\' .: .t't : l l

IL DICHIARAN]E:$1
/ t' -


