
 

Allegato A 

Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni 

(art. 46 D.P.R. 445 dei 28.12.2000) 

 La/il  sottoscritta/o …………..…………………............................................………......................... 

 nata/o a  ............................... ………….…………..…………….. il ………………..…………………………………… 

 residente a …………………………. in via ………….…………………….nr .…/……. Int. …………………………………. 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo quanto prescritto 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per accedere ai servizi e prestazioni di cui all’appendice del regolamento di 
Cas.Sa.Colf Covid - 19 ai fini e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy (Regolamento UE n. 
679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018) e 

D I C H I A R A 

che i/le seguenti figli/e minori sono attualmente con esso/a dichiarante conviventi: 

nr. cognome e nome luogo di nascita data nascita 
 

1     

2     

3     

 

Richiedo il rimborso di € 200,00 di cui all’Art.3 per le spese sostenute per finalità di istruzione, scolastica o per servizi 

di baby sitting entro il 5° anno di età, per assistenza domiciliare ai figli che siano in condizione di non autosufficienza 

entro il 18° anno di età e per le necessità di alimentare per i figli entro il 18° anno di età. 

Prende atto ed accetta che CAS.SA.COLF possa richiedere la documentazione oggetto di rimborso in qualsiasi momento 

e comunque entro 12 mesi dalla richiesta.                                                                                                                 

Luogo lì, ……………………………………….        La/Il dichiarante 

     _______________________ 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. 

La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti cui si riferisce hanno efficacia 

temporale maggiore, anche la validità della dichiarazione si estenderà sino a tale termine. 

La presente dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). 

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 

445/2000).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




