
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 21, 38, 46 e 47 D.P.R n. 445 del 28.12.2000) 
 
 

Io sottoscritto/a ________________________________, nato a  ___________     _________  _     prov.______ 

il  _______________________________  residente a  ___________________________ provincia ________   

Indirizzo __________________________________________  n. _____________  

consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non 

corrispondente al vero, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000, al fine del rilascio della 

tessera per le agevolazioni di viaggio (L.R. n. 19 del 30.7.1996), 

  

D I C H I A R O 

Di essere: 

o cieco assoluto 

o minore (la dichiarazione viene resa dal genitore o da chi esercita la patria potestà) 

o invalido del lavoro (INAIL dall’80% al 100%) 

o invalido di guerra o per causa di servizio appartenente dalla 1^ all’8^ categoria; 

 

Che mi è stata riconosciuta l’invalidità di __________________________________________________________ 

dalla Commissione Medica __________________________________________________________ nella seduta 

del _______________________ come indicato nel certificato di invalidità presentato al fine di ottenere la tessera 

che risulta invariata alla data odierna; 

 

Di essere stato nominato Tutore/Curatore Legale con 

atto________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

(in caso di dichiarazione presentata dal tutore o dal curatore legale) 

 

Di appartenere alla categoria di (in caso di invalidi di guerra o per cause di servizio) 

______________________________________________ riconosciutami con Decreto del Ministero n. 

_____________ in data _______________________; 

 

Di essere stato riconosciuto invalido per causa di servizio alla categoria 

________________________________________________ dalla Commissione Medica 

__________________________________________________________________  in data  __________________ 



e non essendomi ancora stato notificato, mi impegno a presentare la copia del Decreto ai preposti uffici appena ne 

verrò in possesso. 

(ipotesi di invalidi per causa di servizio che non sono ancora in possesso del Decreto)  

 

Di comunicare all’Ufficio Servizio Sociale del Comune di Roncade qualsiasi variazione rispetto alla situazione 

iniziale che si dovesse verificare successivamente alla data della presente dichiarazione. 

  

 

Luogo e data__________________________________ 

 

         FIRMA     

                                                                   ______________________________________ 

 

 

Allegare copia documento di identità. 


