
Comune di Avetrana
Provincia di TARANTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
.46 D.P.R. 445 Jel28/l

IL/La sottosc tto/a .........,,,..,..,nato/a

residenza anagrafica nel Comune di.... ..Via......,....,..,..... ...,..,..........., n..,......
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità ncgli atti, richiamate daìl'art. 76 del D.P.R.445
del 28/ 1212000

DICHIARA

! l) di essere nato/a a...................... ....................(Prov............) i1.........

[ 2) di essere residente nel Comune di ............., Vie'....... .................., n.........

E 3) di essere cinadino/a italiano/a:

[ 4t di godere dei diritti civili e politici:

! 5) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano I'applicazione

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenîi amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai

sensi della vigente normativa;

E 6) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

! 7) di essere di sraro civi|e............

! t.; la propria esistenza in vita;

I 9) che il/la figlio/a di nome.............

è nato/a in data.,,... ,..,a.,......,............

in vita residente in.. .................Via..... ......... n.........

unito/a allla sottoscritto/a dal seguente rapporto di parentela

è deceduto/a in data ....... a ................

n I l) di essere nella seguente posizione agli effetti militari...

I t 2) di essere iscrino/a in albo/e|enco...................

della Pubblica Amministrazione.......... ..................di....

! 13) di essere iscritîo presso la seguente associazione/formazione sociale..,....

! 14) che la convivente si come risulta dal

./. conltnua



./. segue

l5r di essere in possesso del/la titolo di srudioiqualifica profess ionale....

o,,,0i""1".*JlÍlilil;;;;:;;; t:::::: :'

! 17) di essere studente del .........anno, presso la scuola/università................................di..

! t8; di essere in possesso del titolo di specializzazione/abilitazione/aggiomamento/qualificazione tecnica

..,....... conseguito iÌ........................,.presso.,....,.......... . . . . . . . . . . . . , . . . . . , :

! t 9; di non aver posseduîo nell'anno........... alcun reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

! 20) di aver dichiaraîo nell'anno ........... i seguenti redditi netti, con Mod.............., ricewta n............de|.......... '..

n 2l) di aver assolto all'obbligo contributivo .................
per I'importo di..... in data................. .n. nc'................'.'..;

lì22)di essere in possesso del codice fiscale, lfltll :Il|nl[nXlnlfln,
della panita IVA....
dei seguenti dati presenti nell'anagrafe tributaria:....................,.

.. '......,..... '....' ';
[! 23) di essere attualmente: f.] disoccupato/a dal .............; lì pensionato/a,ente/categoria.................'.; ! casalinga;

[ì 24) di rivestire la qualità di:

legale rappresentanle ...............................deVla assoc iazione/ im presa/soc ietÙconsorzio'.... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . ' i

[l legale rappresentante/ tutore/curatore di .......................
come risulta da.,..,. ... . . . . . . . . . . . . . . . . ;

! 25) di vivere in qualità di ..................a carico di ............. . il cui nucleo familiare è composto

da:

! 27) di non trovarsi in stato di ìiquidazione o di fallimento e dì non aver presentato domanda di concordato
IL/LA DICHIARANTE

Avetrana lì

Dichiaro altresi di essere informato, giusta art.

anche con strumenti informaîici. esclusivamente
viene resa

l3 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione

DESCRIZIONE DTCHIARANTE CONIUGE FIGLI MTNORI
teneni: dominicale î,

terreni: agrario f,

fabbricati,rend.catast.agg. î,

di impresa L
di lavoro autonomo L
di capitale ( dividendi, inîeressi) !
di lavoro diDendente o pensione f
di panecipazione in società î.

diversi t
AMMONTARE COMPLESSIVO
che al netto degli oneri deducibili
SI RIDUCE A T

N. Cognome e Nome Luoqo di nascita Data di nascita Rapporto con il dichiarante

tr 2ó) che nel registro di s(ato civile di: ' . nascita: ! matrimonio: pubblicazione matrimonio: cinadinanza; f

La Dresente dichiarazione sostituisce a tutti sli effetti le normali cenificazioni destinate a Pubblica

Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono


