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Spettabile
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio per il Personale
Via don Giuseppe Grazioli, 1
38122 TRENTO
PEC: serv.personale@pec.provincia.tn.it

fax. 0461 496261

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(artt.46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a

____________________________________________________________
(cognome e nome)

dipendente di questa Amministrazione (matricola n. ________), consapevole delle sanzioni penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art.75 D.P.R.
n. 445/2000),
ai fini dell’assegno per il nucleo familiare e in relazione alla domanda già presentata

DICHIARA
(compilare solo i punti di interesse)

NASCITA: che il/la figlio/a _____________________________________________ è nato/a in
data ______________ nel Comune di ___________________________ provincia di ______
codice fiscale _______________________________________
e in caso di figli nati fuori del matrimonio legalmente riconosciuti da entrambi i genitori
che il figlio convive:
con il/la sottoscritto/a;
con il/la sottoscritto/a e l’altro genitore che non richiede l’assegno:
(cognome nome altro genitore __________________________________ luogo/data di
nascita __________________________________)

MATRIMONIO: di aver contratto matrimonio in data ______________ nel Comune di
___________________________,

provincia

di

_______

con

il

Signore/la

Signora

______________________________________________________________ luogo e data di
nascita ___________________________________________________
NB: in tal caso va prodotta nuovamente domanda di assegno per il nucleo familiare in cui dovranno essere
dichiarati i redditi del coniuge

DECESSO: che il coniuge, il/la figlio/a _____________________________________________ è
deceduto/a in data _________________

DIVORZIO: che il tribunale civile di _________________________ ha pronunciato la cessazione
degli

effetti

civili

del

matrimonio

tra

il/la

sottoscritto/a

e

____________________________________________ confermando l'affidamento del figlio/ figli
minori al/alla padre/madre mediante sentenza n° ___________ di data ___________

SEPARAZIONE:

di

essere

separato/a

legalmente

dal/dalla

Sig./Sig.ra

______________________________________ dalla data del ___________ (indicare la data della
sentenza di omologa) come da sentenza emanata dal Tribunale di _________________________ e
(barrare il caso di proprio interesse):

di avere in affidamento il/i figlio/i;
che il/i figlio/i sono affidati all’ex coniuge
di avere in affidamento congiunto il/i figlio/i, convivente/i con il/la sottoscritto/a
di avere in affidamento congiunto il/i figlio/i, conviventi con l’ex coniuge

FIGLI NATURALI (figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori): che a
decorrere

dal

__________________________

i

figli

________________________________________________

convivono
luogo

e

con

l’altro

data

di

genitore
nascita

_______________________________________

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento
UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito della procedura per il quale la presente dichiarazione viene resa
(vedasi specifica in calce)
Luogo e data

Firma

_______________________________

______________________________________

La presente dichiarazione deve essere trasmessa all’ufficio per mezzo posta o
fax
già
sottoscritta
allegando
copia
del
documento
di
identità
o
altro
documento equipollente del sottoscrittore.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO:

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, si attesta che la presente dichiarazione è stata:
sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di riconoscimento del
sottoscrittore

USO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEL DICHIARANTE

Tutte le specifiche riguardo l’uso dei dati personali e i diritti del dichiarante sono comprese nella nota Informativa per il
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, allegata alla circolare relativa alla corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare.

