DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
AI FINI RICHIESTA AGEVOLAZIONE IMPOSTA ICI

Io sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a
______________________________

il

___________________

residente

nel

Comune

di

__________________________ in ______________________________________ consapevole
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’articolo 761 del D.P.R. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità, avanti a 2
________________________________________________________________________________
DICHIARO
Che il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito esclusivamente da pensione
sociale o comunque da pensioni non superiori alla pensione minima INPS erogata a
lavoratori dipendenti
Di essere vedovo/vedova , con figli a carico, e di percepire esclusivamente pensione di
reversibilità.
Che nel nucleo familiare convive persona handicappata (ai sensi della legge 5 febbraio 1992
n. 104), invalida al cento per cento, anziani non autosufficienti, la cui condizione sia
certificata da parte degli Organi competenti.
Che nel nucleo familiare vi sono almeno quattro figli conviventi con un reddito complessivo
massimo annuale non superiore a 50.000 Euro.
Abitazione occupata da nucleo familiare con reddito complessivo I.S.E.E. dei componenti il
nucleo inferiore a euro 7.500,00
Abitazione occupata da nucleo familiare i cui componenti abbiano tutti età superiore a
sessantacinque anni, il cui reddito pro capite derivi esclusivamente da pensione e non sia
superiore all’importo annuo della pensione minima INPS
Dichiaro inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n.
675, che i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale la presente dichiarazione è resa e verranno trattati ed utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il/La dichiarante
Costabissara, lì ……………………..
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_________________________________

Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esebizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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Cognome, nome e qualifica del funzionario che riceve la dichiarazione, se la dichiarazione non è sottoscritta di
fronte al funzionario allegare una fotocopia di un documento di identità.

