DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a ________________________________________ il _______________________________
residente a ________________________ Via/Piazza ____________________________________
codice fiscale ___________________________________________ telefono _________________

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, DI
FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI (ARTICOLO 76, DPR N. 445\2000)
DICHIARA
in merito agli interventi di sostegno economico denominati “Reddito di cittadinanza” e “Pensione di
cittadinanza” istituiti con Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla
Legge 28 marzo 2019, n. 26, quanto segue:
 il proprio nucleo familiare ha presentato richiesta per il reddito/pensione di cittadinanza;
 il proprio nucleo familiare non ha presentato richiesta per il reddito/pensione di cittadinanza e si
impegna, qualora presentasse richiesta, a darne immediata comunicazione al Comune di Cecina U.Op.
Politiche Sociali;
 il proprio nucleo familiare ha presentato richiesta per il reddito/pensione di cittadinanza e ha
ricevuto esito negativo; si impegna, qualora presentasse ulteriore richiesta, a darne immediata
comunicazione al Comune di Cecina U.Op Politiche Sociali;
 che il proprio nucleo familiare ha richiesto e ottenuto il reddito/pensione di cittadinanza per un
importo mensile complessivo di € ________________________, e nello specifico:
− Quota A di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) del DL 4\2019 “componente ad integrazione del
reddito familiare” € _________________________
− Quota B di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del DL 4\2019 “componente, ad integrazione del
reddito
dei
nuclei
familiari
residenti
in
abitazione
in
locazione”
€
_________________________
− Quota B di cui all’art. 3 comma 3 del DL 4\2019 “integrazione di cui al comma 1 lett. b), è
concessa … ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui
costruzione sia stato contratto mutuo” € _________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
 di essere informato che la presente dichiarazione viene resa al fine di verificare la
compatibilità dei benefici percepiti/da percepire con quelli richiesti ed erogati
dall’amministrazione comunale;
 di essere consapevole che la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è
esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che il Comune procederà a idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all’interessato di produrre
idonea documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato (solo nel caso i dati
richiesti non siano già in possesso di altre amministrazioni pubbliche); controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite potranno essere effettuati anche da parte della Guardia di
Finanza, secondo le normative vigenti;
 di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni false, oltre alle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n.445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio
eventualmente concesso sulla base della presente dichiarazione, così come previsto dall'art.75 del
D.P.R. n.445/2000, e all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 RGDP UE n. 2016/679, che i dati
personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cecina, _______________________

Firma_____________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2003 ss.mm.ii si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai servizi dell’ente;
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio ed e finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati
raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale;
d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679. per ogni ulteriore
informazioni consultare la pagina http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato
e) iI titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
f) il responsabile del procedimento è Liana Lippi U.Op. Politiche Sociali.
g) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di Cecina è l'Avv.
Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il
Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

