
D i c h i a r a z i o n e  s o s t i t u t i v a  a t t o  d i  n o t o r i e t à  
(Art. 47  D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) 

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

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

residente a .................................. in via  .................................................................... n° ....  

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 
Penale e delle Leggi Speciali in materia, anche secondo a quanto prescritto dall'art. 76 del 
succitato D.P.R. 445/2000 e, valendosi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. 445 
del 2000    

 
D I C H I A R A  

 

Nella sua qualità di BENEFICIARIO – ULTIMO GIRATARIO vista la lettera di preavviso di 
revoca in data ………….da Poste italiane S.p.A.,dichiara di essere stato soddisfatto per 
aver ricevuto l’importo dell’assegno,la penale, gli interessi legali e le spese di protesto da 
parte di: 
 
………………………………. Titolare del c/c postale n° ……………………., codice fiscale n°  
 
……………………..per l’assegno    n° ………………………per l’importo di € ………….. 
 
 
Grumello del Monte (BG), 
 
             Il dichiarante 
 
 ______________________ 
 

A 
 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n° 445 del  2000 le modalità di presentazione della domanda 

sono: 
1 - � via fax, tramite un incaricato o mezzo posta, allegando copia fotostatica del documento di    

riconoscimento;  
2 - � con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità   

elettronica. 
        La mancata accettazione della presente costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 

1 D.P.R. n° 445 del 2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n° 445 del 2000; 
3 - � la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza 

autenticazione  della sottoscrizione. 
 
(barrare con una x) 

 
Grumello del Monte (BG), 
 
         Il pubblico ufficiale 
 
 
 ----------------------------------- 



*  INFORMATIVA  PRIVACY  -  
Ai sensi degli artt. 13 e 18 del D. Lgs n° 196 del 30.6.2003, il trattamento dei dati personali da parte di 

soggetti pubblici è limitato allo svolgimento delle funzioni istituzionali e pertanto ai fini del procedimento per i 
quali sono richiesti; ai sensi dell’art. 19, i dati riportati potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici o a 
soggetti privati nei limiti previsti da leggi e regolamenti. Responsabile del trattamento e/o Incaricato del 
trattamento è l’Ufficiale d’Anagrafe responsabile del procedimento. 

 
 *  Informativa ai sensi Direttiva 8.5.2002 del Ministero della Funzione Pubblica sulla semplificazione del 
linguaggio amministrativo, pubblicata sulla G.U. n° 141del 18.6.2002. 
 


