Dichiarazione sostitutiva

DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………..………..….,
nato/a a ….………………………………………………………………………………………………(………) il ……………….……………….,
residente a ……………………………………………………………………………………………………………………….………….…(………)
in via …………………………………………………………………………………………………………….…… n° …………….………………,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di

dimorare

temporaneamente

nel

Comune

di

……………………………………………………………………

in Via…….……………………………........…….........................per motivi di studio / lavoro / salute per il
periodo (oltre 3 - massimo 12 mesi )…………………………....………………………………………............................
tel. ……………………………………………………….……………….

“Il sottoscritto è a conoscenza che l’avvenuta iscrizione al SSN presso l’Azienda ULSS 12
verrà comunicata all’ASL di residenza, al Comune di Residenza ed al Comune di
temporanea dimora”

__________________________________
Data

__________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato,
comunque accompagnata da un documento d’identità del dichiarante .

D.P.R. 445/2000: “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Art. 71, comma 1:
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47
(dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà)
Art. 76, commi 1, 2 e 3:
1. 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. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
3. 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 ad un pubblico ufficiale.

