Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(art. 47 D.P.R. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO
NATO IL

A

RESIDENTE
A

C.A.P.

IN VIA
CODICE FISCALE
Chiamato in qualità di Testimone

all’udienza del

DICHIARA
Di non potere presentare i Biglietti di viaggio o altre eventuali ricevute attestanti le spese sostenute poiché:

(indicare il motivo dell’impossibilità a presentare la documentazione, es: smarrimento dei titoli di viaggio o l’uso di
mezzi diversi da quelli di linea, ecc. )
Letto, confermato e sottoscritto.
Caltagirone,
Firma del dichiarante

Estremi del documento di riconoscimento
Documento:
Rilasciato da:

n.
il
Il Funzionario della Cancelleria

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno trattati,
con o senza l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per finalità ed attività istituzionali dell’Ente ed in particolare in relazione al
procedimento amministrativo di riferimento, per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso
degli interessati. I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa
e di diritto di accesso agli atti. Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati sono il Ministero della Giustizia e i competenti Uffici periferici.

FIRMA______________________________________
N.B. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non è soggetta ad autentica e può essere:
- sottoscritta davanti all’impiegato addetto;
- sottoscritta dal dichiarante prima della presentazione. In tal caso, come anche nell’ipotesi di invio a mezzo posta,fax o di presentazione da parte di
un terzo, è necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità del sottoscrittore.
GR/za

Da allegare alla richiesta di liquidazione

Consapevole della responsabilità penali e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del .D.P.R. 445/00, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e
seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00

