Al Comune di Muggiò
P.za Matteotti 1, Muggiò (MB)
Servizio U.R.P.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
non soggetta ad autenticazione – esente da bollo (art. 37, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto (dichiarante)
(cognome)

(nome)

a

, nato

(
in

), il

, residente a

via

,

n.

consapevole che in caso di dichiarazione falsa sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni stesse, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
che il verbale di invalidità civile, già agli atti del Comune di Muggiò, rilasciato in data
al sottoscritto;
a (cognome)

(nome)
(

),

nato a
il

,

in via ,

residente
n.

a
,

sulla base del quale il Comune di Muggiò ha rilasciato alla persona indicata il contrassegno per
parcheggio disabili n.

, dalla data di emissione ad oggi,

 non è stato revocato;
 non è stato oggetto di revisione.
Muggiò, _________
(luogo e data)

Firma del dichiarante*
___________________________
(firma per esteso e leggibile)
*

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi
dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e inviate all’ufficio competente, insieme alla FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN
DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL DICHIARANTE con trasmissione via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Inoltre
tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
possono essere inviate anche per via telematica, se sottoscritte mediante firma digitale o quando l’autore è identificato
mediante Carta d’Identità Elettronica i Carta Nazionale dei Servizi.

