
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 pensionato/a non coniugato/a di età superiore a 60 anni (compiuti): 

o celibe/nubile 

o divorziato come riportato nella sentenza n. 

_________________ del Tribunale di _______________________ e di non percepire/percepire 

(cancellare l’ipotesi che non ricorre) assegni di mantenimento o altro da parte del coniuge di importo pari 

a Euro __________________________; 

o separato come riportato nella sentenza/omologa di 

separazione (cancellare l’ipotesi che non ricorre) n. _____________ del Tribunale di 

_________________________________________________________ e di non percepire/percepire 

(cancellare l’ipotesi che non ricorre) assegni di mantenimento o altro da parte del coniuge di importo pari 

a Euro __________________________; 

o vedovo dal _______________________; 

 

Di essere titolare di pensione Categoria n. ________________________, Ente erogante 

________________________________________________, importo mensile Euro 501,89       e quindi nell’anno 

_______  ho goduto di un trattamento economico non superiore al minimo INPS di Euro 6.524,57, esclusi il 

reddito della casa di abitazione e gli importi integrativi di cui agli articoli 1, 2 e 6 della L. 544 del 29.12.1988 e 

sono stato privo di redditi propri; 

 

Di non avere l’obbligo di presentare la denuncia dei redditi per l’anno _______/di avere l’obbligo di presentare la 

denuncia dei redditi per l’anno _______ (cancellare l’ipotesi che non ricorre) per un imponibile di Euro 

_______________________________ determinato, oltre che dall’importo della pensione, dai seguenti altri redditi 

assoggettabili all’IRPEF: (specificare 

quali)______________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________;   

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. 

 


