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

Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________ (nome) ___________________
nato/a a __________________________________ ( _____ ) il _______________________
residente a__________________________ ( _____ ) in Via/Piazza ____________ N. _____
domiciliato a ________________________ ( _____ ) in Via/Piazza ____________ N. _____
Consapevole
•
•
•

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci;
della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR;
dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR;

sotto la personale responsabilità

DICHIARA
□

di essere erede del defunto Sig./Sig.ra _________________________________________
nato/a il __________________ a __________________________________________________

□

di essere il genitore del minore ____________________________________________________
nato/a il __________________ a __________________________________________________
1) di essere stato/a informato/a delle disposizioni che regolano la potestà dei figli minori di età
(Codice Civile art.155-316-317)
2) che il proprio stato civile è il seguente:
□ coniugato/a □ vedovo/a □ separato/a
□ divorziato/a
in situazione di:
□ affidamento congiunto
□ genitore affidatario
□ genitore non affidatario
3) che, ai fini dell’art. 317 del Codice Civile , l’altro genitore non può firmare la richiesta di
documentazione sanitaria, il consenso informato, ecc., perché assente per:
□ lontananza
□ impedimento
4) che, ai fini dell’applicazione della Legge 08/02/2006 n. 54 – Disposizioni in materia di
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, art.1 (modifiche al Codice Civile),
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il Giudice ha stabilito
che:
□ il/la sottoscritto/a esercita la potestà separatamente
5) altro______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

IL/LA DICHIARANTE
______________________________________
(firma per esteso e leggibile)

__________________________________________________________________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Può
essere firmata in presenza del funzionario o inviata, dopo la sottoscrizione, per posta, fax, o telematicamente (occorre la firma
digitale), allegando fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento (Carta di identità).

