DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
RESA DAL CONGIUNTO DELL’INVALIDO
( Artt. 4 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 )

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………… il …………………………………..
Residente a ………………………. Via …………………………………………….
Stato Civile ………………………… cod. fisc. …………………………………….
Nella qualità di ……………………….. dell’invalido/a temporaneamente impedito/a
Cognome ………………………………. Nome ……………………………………..
Codice fiscale ……………………………………….
valendomi della facolta’ concessa dagli artt. 4 e 46 del D.P.R. 445/2000, ed a
conoscenza delle pene stabilite dal Codice Penale dalle leggi speciali in materia che
in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei miei confronti ed ai fini
dell’ottenimento delle provvidenze economiche previste dalla vigente legislazione a
favore dei minorati civili, sotto la mia personale responsabilita’
DICHIARO

Che l’invalido/a civile ………………………………………………………………;
È nato/a a ……………………………………….... il ………………………………;
E’ residente nel Comune di Voltaggio in Via …………………………………………
È cittadino ………………………….;
 Non fruisce di redditi propri calcolati agli effetti IRPEF;
 Fruisce dei seguenti redditi:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Dichiaro inoltre
(Riservato agli invalidi totali al 100% con necessità di accompagnamento) che
l’invalido/a:
 Non è ricoverato a tempo pieno presso alcun istituto;
 E’ ricoverato presso l’Istituto ………………………………………………………
a decorrere dal …………………………………….….. con retta a carico dei familiari
per €. ………………………….. mensili; oppure a carico di Ente Pubblico (indicare
Comune, Amm.ne Prov.le, Regione ecc…) …………………………………………...
Per €. ………………………. Mensili.
Dichiaro inoltre
(Riservato agli invalidi civili parziali) che l’invalido/a:
 Non è iscritto nelle liste per il collocamento speciale:
 E’ iscritto dal ………………. nelle liste per il collocamento speciale;
INOLTRE AI FINI DELLA RISCOSSIONE
CHIEDE
 Che il pagamento venga effettuato presso l’Ufficio Postale di ……………………..
succursale n. …………… via ………………………………………………………….
 che la provvidenza spettante sia accreditata sul conto corrente postale n. …………
presso l’Ufficio Postale di …………………….. succursale n. ……………………….
Via ………………………….…………………………………………………………;
 l’accredito in c/c bancario, di cui all’allegato modello.
Io sottoscritto mi dichiaro consapevole dell’obbligo di restituzione al Ministero
dell’Interno delle pensioni, assegni e indennità concesse per false dichiarazioni
nonchè dell’eventuale maggior danno riconosciuto in sede giudiziaria a seguito di
procedimento penale attivato dalla Procura dell Repubblica cui il Ministero
dell’Interno è tenuto a presentare denuncia del fatto.
Io sottoscritto mi impegno, per l’invalido, a segnalare alla Prefettura di Alessandria,
entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi l’eventuale trasferimento della residenza
all’estero e/o l’eventuale perdita della cittadinanza italiana, qualsiasi nuova
liquidazione di pensione ed ogni altro evento che modifichi il contenuto delle
dichiarazioni rese.
Voltaggio ……………………
Il/La dichiarante

