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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a in _________________________ il ___________ cod. fisc. _____________________ cittadino/a ____________
residente in _______________________________ via ___________________________ n. ____ tel. _______________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), dichiara che:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre:
- di essere residente in (comune, via, n° civico): _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
- che il proprio/a figlio/a è residente in (comune, via, n° civico): ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
- che il proprio/a figlio/a frequenta nell’A.S. 2017/2018 la classe ______ del seguente Istituto: ____________________
________________________________________________________________________________________________
- di optare per una delle due seguenti modalità per l’erogazione dell’eventuale contributo concesso:
 IBAN attuale: _______________________________________ (impegnandosi a comunicare eventuali variazioni).
 direttamente attraverso l’istituto tesoriere, non essendo in possesso di conto corrente.
- di aver acquistato, per l’anno scolastico 2017/2018, i seguenti libri di testo scolastici necessari al/alla proprio/a figlio/a
__________________________________ frequentante la classe _______ presso la Scuola _______________________
____________________________________ sita in _____________________________________________________:
Quantità

Titolo del libro

Prezzo
(indicare il prezzo pagato risultante
dal documento fiscale)

Totale
Si allegano n. ______ documenti fiscali (Fatture, Ricevute Fiscali. Non si ritengono ammissibili gli scontrini fiscali).
E’ informato ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003.
Data _____/_____/____________

_________________________________________
Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta
ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, a
mezzo posta oppure con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000.

Si allega fotocopia:  carta d’identità -  passaporto -  patente di guida -  __________________

