Stampa modulo

Allegato 3/B alla circolare n. M_D GMIL2 VDGV III SP 2 2013/02433132
in data 9 settembre 2013 di Direzione Generale per il Personale Militare.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 del DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a: _________________________________________________________________
nato/a a: ________________________________________________ il: ______________________
e residente a: ______________________________________ provincia: ______________________
in via/piazza: ___________________________________________ nr: ______ CAP: ___________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000 1 ,

DICHIARA CHE
in riferimento all’istanza presentata per un contributo a parziale rimborso delle spese
sostenute per le rette dell’asilo nido per l’anno educativo :

Selezionare anno

il/la bambino/a :
nato/a a :

il :

è iscritto/a all’asilo nido comunale denominato :
con sede nel Comune di :

Prov.:

in Via/Piazza :

nr. :

ed ha usufruito dei servizi socio-educativi da loro forniti frequentato la struttura nei mesi di :
SET

OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

sostenendo una spesa complessiva (per iscrizione, frequenza, vitto e riscaldamento) di euro :

( in numeri )

( in lettere )

di cui è stata rilasciata regolare documentazione di spesa (bonifico o ricevuta di pagamento).

_____________________________
(luogo e data)

1

_____________________________
(firma leggibile e per esteso del dichiarante)

D.P.R. n. 445/2000, art. 76, 1° comma: “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”. Art.
76, 2° comma: “L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”.
Art. 76, 3° comma: “Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”. Ai sensi dell’art.
38, D.P.R. n. 445/2000, 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.

