
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 
 
il ______________________ residente a Sestu in Via ___________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 4 7  e  76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  
n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 
richiamato D.P.R.; 
 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA  

 

1. che le spese rendicontate all’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Sestu per 

l’ottenimento del contributo economico denominato “Bonus Famiglia – anno 2014” sono 

state sostenute e utilizzate nel rispetto delle finalità di cui alla delibera della Giunta 

Regionale della Sardegna  n. 48/26 del 02.12.2014 e n. 53/29 del 29.12.2014; 

2. che la spesa rendicontata con scontrini fiscali ammonta complessivamente a: 
 
€ ______________________ (_________________________________________________); 

(indicare l’importo in cifra e in lettere) 
 

3. che la spesa rendicontata con fatture e/o ricevute fiscali ammonta complessivamente a:  
 
€ ______________________ (_________________________________________________); 

(indicare l’importo in cifra e in lettere) 
 

4. che dette spese sono state sostenute nel periodo compreso tra il 01.07.2014 - 31.08.2015; 

5. che il contributo dovrà essere erogato con bonifico su c/c bancario/postale intestato al 

sottoscritto al seguente codice IBAN: 

__________________________________________________________________________ 

 
Dichiara, infine, di essere informato 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. 

 
Sestu , lì  

 

 
 

Il Dichiarante 
 
 
 
                                                                                                                            (Firma leggibile) 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, 
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


