
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 445/2000)

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

nato/a                                                                             (                              ) il                                          
(luogo) (prov.)

residente                                           in via                                                                n.                             

(luogo) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in caso di false
dichiarazioni e consapevole che, qualora da un controllo emergesse la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 45/2000)

DICHIARA
1. � che la famiglia convivente si compone di:

cognome e nome luogo e data di nascita rapporto di
parentela

2. � che la composizione del nucleo familiare per cui presenta la domanda di partecipazione al
bando E.R.P. 2014, indetto dal Comune di Rovigo, differisce da quella del proprio attuale stato
di famiglia  e di  essere a  conoscenza che l’eventuale  assegnazione sarà effettuata tenendo in
considerazione il numero dei componenti del nucleo indicato nella domanda di partecipazione
al bando, in conformità con quanto stabilito dall’art. 2, comma 4, della legge regionale 10/1996;

3. � che i seguenti componenti del nucleo familiare sono iscritti alla Camera di Commercio:

cognome nome camera di commercio di numero attività



4. � che i seguenti componenti del nucleo familiare si trovano nello stato di disoccupazione:

cognome nome periodo di disoccupazione patto di servizio del 

dal al

dal al

dal al

dal al

5. � che  i  seguenti  componenti  del  nucleo  familiare  hanno percepito  i  seguenti  redditi  non
imponibili ai fini IRPEF (assegni di invalidità civile, indennità di accompagnamento,
pensione sociale, assegno sociale, rendite INAIL, ecc.)

cognome nome periodo di attività reddito
percepito 

tipo di attività

dal al

dal al

dal al

6. � di voler contrarre matrimonio entro un anno dalla pubblicazione del bando e comunque
prima dell’assegnazione con il sig./la sig.ra                                                                                   
inserito/a nel proprio nucleo familiare.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Rovigo,                                   

Il Dichiarante

                                                     

Ai sensi  dell’art.  38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio
competente a mezzo posta o mail o P.E.C.


