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COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Piazza Don Mosè Mascolo - C.a.p. 80057
ALLEGATO A
OGGETTO: TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE BANDO FITTI EMERGENZA COVID - 19
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(Articolo 47 DPR. 445 del 28 dicembre 2000)
lo sottoscritto/a ...................................................... nato/a a

.n°.

residente a ................................................................. Via

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
- di presentare la seguente documentazione (scrivere in stampatello leggibile):

1)_
2).
3)_
4)_

5)_
- di aver preso visione dell'avviso e di esseme pienamente edotto;
- di essere consapevole delle"'sanzióni derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci;
- di essere consapevole che tutta la documentazione sarà sottoposta a verifica da parte dell'Ente
con l'ausilio degli organi preposti quali:- Agenzia delle Entrate;- Guardia di Finanza; Ispettorato del lavoro.

- di essere consapevole che la mera presentazione di tale documentazione non da diritto
all'erogazione automatica del benefìcio in quanto tale erogazione è Subordinata all'analisi della
documentazione, alle verifiche da porre in essere, all'effettiva disponibilità delle risorse e
all'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione.
- Di essere consapevole che La mancata o parziale presentazione della documentazione nei tempi
previsti, ovvero il mancato riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese, provoca l'immediato
decadimento dal diritto al contributo e lo scorrimento della graduatoria.
- La mancata o parziale presentazione della documentazione nei tempi previsti, ovvero il mancato
riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese, provoca l'immediato decadimento dal diritto al
contributo e lo scorrimento della graduatoria.
- Di Autorizzare il trattamento dei dati personali in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del

Regolamento UÈ 2016/679 relativo alla protezione delle persone fìsiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.
Il dichiarante

- allegare copia documento identità

