ALLEGATO N. 2
Saldi disponibili alla data della domanda riferiti a ogni
forma di risparmio liquidabile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)

Il/La sottoscritto/a

nato/a a
il

, codice fiscale
, residente a Ionadi alla via____

,recapito telefonico_______

,

email

____________

, a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi¹, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA
1. che i saldi disponibili alla data della domanda per l’assegnazione di buoni spesa, riferiti ad ogni
forma di risparmio liquidabile (conti correnti bancari o postali, libretti di risparmio postale, etc.),
il cui titolare è uno dei componenti del proprio nucleo familiare, sono i seguenti:
Tipologia del risparmio

Nome e Cognome
del titolare

Importo saldo

Specificare la tipologia del risparmio indicando una delle seguenti voci:




deposito di conto corrente bancario o postale
libretto di deposito
altre forme di risparmio liquidabile con immediatezza

Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge n.
675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ionadi,

Firma

¹ 1° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "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° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso".
3° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "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° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "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".
² Ai sensi dell'art. 38, d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore,
all'ufficio competente via fax e via telematica

