
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a a ____________________________________ il _____________________________

residente a ________________________ Via________________________________ n. ___

ai  fini  dell’abbattimento  del  10% del  valore  ISEE minorenni  utilizzato  per  determinare  la

retta/tariffa anno scolastico 20__/20__ dei servizi educativi/scolastici (nido d'infanzia, scuola

dell'infanzia comunale,  ristorazione scolastica, pre post scuola, trasporto scolastico),  per i

seguenti figli:

Cognome e  Nome
dei figli iscritti ai servizi educativi/scolastici

Data di nascita

1

2

3

4

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di avere in essere un mutuo per l’acquisto della prima casa

CONSAPEVOLE

che  in  caso  di  dichiarazione  mendace  sarà  punito  ai  sensi  del  Codice  Penale  secondo
quanto  prescritto  dall'art.  76  del  succitato  D.P.R.  445/2000  e  che,  inoltre,  qualora  dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà
dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000).

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30
giugno  2003,  n.  196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti
informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa.

Ravenna, ________________________    Firma ___________________________________

Esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 c. 1 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e 14 Tab. B DPR 642/72

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate  per via telematica o per fax.


