ORIGINALE

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 01/09/2021

OGGETTO:

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS TARI TASSA RIFIUTI PER
LE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021

L’anno 2021 addì 1 del mese di Settembre alle ore 17.30, nella Sede Municipale del Comune di
Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nominativo

Carica

DE-GIULI PRIMO PAOLO
POSSI MARIA LUISA
DOLDI ALBERTO
MAGGI FEDERICO
GALATI PATRIZIA

Sindaco
Vicesindaco
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Assessore

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. FABIO TODARO, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS TARI TASSA RIFIUTI PER
LE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che gli Assessori Maggi e Galati sono collegati in video.
VISTO l’art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in
merito alle competenze della Giunta Comunale;
CONSIDERATO che la grave emergenza collegata alla diffusione del COVID 19 ha imposto al
Governo l’adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti
negativi conseguenti alla diffusione del virus;
VISTO in tal senso l’art. 53 del D.L. n. 73/2021, convertito nella Legge 23/7/21, n. 106, recante
misure urgenti di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche che dispone: “ Al fine di consentire ai comuni l'adozione di
misure urgenti di solidarietà' alimentare, nonchè di sostegno alle famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da
ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali […]”
CONSIDERATO che le assegnazioni del fondo ci cui sopra sono destinate all’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e che detto fondo
può essere destinato a finalità più ampie rispetto alla solidarietà alimentare;
RILEVATO che è possibile destinare una quota del fondo di solidarietà alimentare per ridurre
l’onere della TARI alle utenze domestiche;
RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 57-bis del Decreto-Legge 124/2019 che dispone: “Al fine di
promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità' di regolazione
per energia ,reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei
rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del
servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai
criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le
modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di
investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto”;
DATO ATTO che le condizioni per accedere al bonus TARI sono le medesime previste per il
bonus sociale, e precisamente:
1. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore
a 20.000 euro, oppure
3. appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
RITENUTO di prevedere, quali ulteriori requisiti per l’accesso all’agevolazione, la residenza nel
territorio del comune e la titolarità della TARI 2021 per utenze domestiche;
RICHIAMATO l’art. 20 del regolamento TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
36 del 28/07/2021 che prevede per gli utenti domestici l’accesso al servizio a condizioni
tariffarie agevolate;
RITENUTO, sulla base delle risorse disponibili, di aprire un bando per l’erogazione di
un’agevolazione tariffaria per le utenze domestiche disagiate in possesso delle condizioni per
l’ammissione al bonus sociale;
DATO ATTO che l’importo dell’agevolazione spettante alle utenze domestiche verrà erogato
sino a concorrenza dell’importo stimato e disponibile sul bilancio dell’ente;
DATO ATTO che l’erogazione dell’agevolazione verrà disposta a saldo della TARI dovuta per
l’anno 2021, mediante conguaglio che verrà operato direttamente nell’avviso di pagamento del
singolo tributo, con compensazione totale o parziale di quanto dovuto dal contribuente a titolo di
rata finale;
DI DARE altresì ATTO che nell’ipotesi in cui il titolare dell’utenza domestica TARI (beneficiario
del bonus) avesse già provveduto, alla data di pubblicazione del bando, al pagamento del
tributo dovuto per l’anno 2021, si procederà al rimborso della somma riconosciuta a titolo di
bonus TARI direttamente sul conto corrente;
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del
servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA

-

Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare i requisiti e le modalità di partecipazione per l’assegnazione del bonus
TARI 2021 contenuti nell’allegato bando sub a);

-

Di disporre che per fruire dell’agevolazione TARI le domande, redatte su apposito
modello allegato sub b), dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’ente
entro il 15/10/2021 ore 12.00;

-

Di dare atto che il modello per la presentazione della domanda potrà essere scaricato
dal sito internet istituzionale o ritirato direttamente all’Ufficio Tributi;

-

-

Di dare atto che i requisiti per fruire dell’agevolazione TARI sono i seguenti:


residenza nel Comune di Motta Visconti



titolarità dell’utenza domestica TARI nell’anno 2021;



nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure



nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a



20.000 euro, oppure
nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Di stabilire che il contributo complessivo da erogare per le domande presentate per la
partecipazione al presente bando è fissato in € 15.000,00 e che la collocazione in
graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione del contributo che
sarà erogato fino a concorrenza del suo ammontare ovvero fino a concorrenza
dell’importo disponibile sul bilancio dell’ente;

-

Di stabilire che l’erogazione dell’agevolazione verrà disposta a saldo della TARI –
Tassa sui rifiuti dovuta per l’anno 2021 -

mediante conguaglio che verrà operato

direttamente nell’avviso di pagamento, con compensazione totale o parziale di quanto
dovuto dal contribuente a titolo di rata finale;

-

Di dare atto che ove il contribuente, beneficiario del bonus, abbia provveduto al
pagamento della TARI dovuta per l’anno 2021, si procederà al rimborso del bonus
direttamente sul conto corrente;

-

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune;

-

Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri
Comune di Motta Visconti
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Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL SINDACO
DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO TODARO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS TARI – TASSA RIFIUTI – PER LE UTENZE
DOMESTICHE ANNO 2021.
VISTO l’art. 53 del D.L. 73/2021 recante misure urgenti di solidarietà alimentare e sostegno
alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche che dispone:
“ Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarieta' alimentare, nonche'
di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione
e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo
di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali […]”
CONSIDERATO detto fondo può essere destinato a finalità più ampie rispetto alla solidarietà
alimentare;
RILEVATO che è possibile destinare una quota del fondo anche per ridurre la TARI ed
agevolare le utenze domestiche;
RICHIAMATI:
- l’art. 57-bis comma 2 del Decreto- Legge 124/2019 che dispone “Al fine di promuovere la
tutela ambientale in un quadro di sostenibilita' sociale, l'Autorita' di regolazione per
energia,reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei
rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del
servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai
criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico
integrato. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri
provvedimenti, le modalita' attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti
di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
- l’art. 20 del regolamento TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del
28/07/2021 che prevede per gli utenti domestici l’accesso al servizio a condizioni tariffarie
agevolate;

SI RENDE NOTO
che fino al 15 ottobre 2021 i residenti nel Comune di Motta Visconti possono presentare
domanda per chiedere l'assegnazione di un’agevolazione tariffaria del servizio rifiuti,

esclusivamente per l'abitazione di residenza in base agli articoli che seguono.
ART. 1 – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE
1. Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i cittadini che, alla data di
pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:
1.1 Residenza anagrafica nel Comune di Motta Visconti: è obbligatoria, pena l’esclusione, la
coincidenza tra la residenza anagrafica dell’intestatario o componente del nucleo ISEE e
l’indirizzo dell’utenza TARI;
1.2 Cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea in possesso di attestazione
di regolarità di soggiorno o di un altro stato non aderente all’Unione europea in possesso di
regolare titolo di soggiorno;
1.3 Titolarità della posizione della Tassa rifiuti e residenza presso il corrispondente indirizzo di
ubicazione della posizione TARI dell’intestatario; è necessario che sia garantita la
coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario con l'indirizzo della posizione TARI,
oltre alla coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario della posizione;
1.4 possesso di un ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare, non superiore ad € 8.265,00
o, in alternativa, non superiore ad € 20.000,00 per i nuclei familiari con quattro o più figli a
carico, o titolarità di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;
2. i titolari di Reddito o Pensione di cittadinanza sono ammessi al bonus, senza dover
tassativamente presentare la Dichiarazione ISEE. La domanda va comunque presentata al
Comune e sottoscritta dal titolare.
3. Il richiedente dovrà autocertificare, pena esclusione dal bando, di aver sottoscritto entro la
data di scadenza del bando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'attestazione ISEE
indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato.

ART. 2 – FORMAZIONE GRADUATORIA E AMMONTARE DEL RIMBORSO
1. Ai beneficiari il rimborso sarà assegnato nella seguente misura:
•
•
•

Nucleo familiare con 1-2 componenti rimborso di €. 50,00
Nucleo familiare con 3-4 componenti rimborso di €. 70,00
Nucleo familiare con più di quattro componenti rimborso di €. 100,00

2. La graduatoria degli aventi diritto sarà definita secondo l'ordine di presentazione della
domanda al protocollo.
3. Nel caso di cittadini che siano divenuti titolari della posizione TARI solo nel corso del
2021 oppure in caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, il bonus sarà
erogato nella misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata intestata al nucleo
interessato.
4. Il contributo complessivo da erogare per le domande presentate per la partecipazione al
presente bando è fissato in € 15.000,00.

5.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione
del contributo che sarà erogato fino a concorrenza del suo ammontare.
Art. 3 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente
sui moduli appositamente predisposti che saranno distribuiti presso l'Ufficio Tributi e
corredate da copia di un documento di identità valido. La modulistica sarà scaricabile anche
dal sito internet del Comune (www.comune.mottavisconti.mi.it).
2. Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e
idonea documentazione ed essere presentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune di
Motta Visconti o spedite per posta elettronica all’indirizzo tributi@comune.mottavisconti.mi.it
per posta certificata all'indirizzo segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it.
3. Non saranno sanabili e pertanto escluse, senza possibilità di integrazione, le domande
presentate prive della firma oppure oltre il termine indicato.
4. In caso di famiglia numerosa (con 4 o più figli) il richiedente dovrà presentare all’atto della
domanda, autocertificazione attestante la presenza di 4 o più figli a carico ai fini IRPEF
compresi nel nucleo familiare rilevante ai fini dell’attestazione ISEE utilizzata per il presente
bando;
6 Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 15/10/2021 ore 12.00.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della seguente documentazione
obbligatoria:
• Attestazione ISEE in corso di validità;
• Copia documento d'identità in corso di validità;
• Copia del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno, in
corso di validità, per i cittadini di uno stato non aderente all'Unione Europea;
• Attestazione reddito o pensione cittadinanza
• Autocertificazione attestante la presenza di 4 o più figli a carico ai fini IRPEF compresi
nel nucleo familiare rilevante ai fini dell’attestazione ISEE utilizzata per il presente bando
ART. 5 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei
requisiti richiesti dall'Art. 1 del presente bando.
ART. 6 - CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e dell'art. 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999 spetta
all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n. 445/2000,
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Il Comune di Motta Visconti potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più
attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza.
ART. 7 - RICORSI

Contro l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria amministrativa è possibile
presentare ricorso al Tar entro 60 giorni o alternativamente entro 120 è possibile presentare
ricorso al Presidente della Repubblica.
ART. 8 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI
1. L’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 è in calce al modulo di domanda.
2. Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile
del Settore Finanziario del Comune di Motta Visconti.
3. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 del regolamento UE n. 2016/679

Al comune di Motta Visconti

prot. N.

Del

MODULO DOMANDA BONUS SOCIALE UTENZE DOMESTICHE
TARI – TASSA RIFIUTI

Il/La sottoscritto/a
(Cognome)

(Nome)

nato/a

1

il

(prov.
/

/

)

Codice fiscale_________________________________

Telefono____________________ email_____________________

Consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e
sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta delle
amministrazioni
competenti;
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiera, di
formazione edi uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

PRESENTA DOMANDA DI
 Ammissione al bonus sociale per utenze domestiche TARI anno 2021
a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, sotto la propria
responsabilità e con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false
dall’art. 76 del D.P.R. citato e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio
ottenuto sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA

 Di essere beneficiario di reddito di cittadinanza;
 Di essere beneficiario di pensione di cittadinanza;
 Di
essere
titolare
dell’utenza
domestica
TARI
al
seguente
indirizzo_______________________________________________________________;
 Di essere residente nel comune di Motta Visconti;

1

 Di essere cittadino italiano o cittadino di uno stato estero aderente all’Unione Europea in
possesso di regolare permesso di soggiorno;
 Che il proprio nucleo familiare è composto da______________________ componente/i;
 Di essere in possesso di una attestazione ISEE prot. N. ________________ in corso di validità
(vedi articolo 1 punto 1.4 del Bando)
Documenti da allegare:


documento identità del richiedente in corso di validità

 copia del permesso CE per soggiorni di lungo periodo o permesso di soggiorno, in corso di
validità per i cittadini di uno stato non aderente all’Unione Europea
 attestazione ISEE
 autocertificazione attestante la presenza di quattro o più figli a carico ai fini IRPEF compresi
nel nucleo familiare
 Codice IBAN su cui effettuare il rimborso nel caso in cui siano state pagate entrambe le rate
indicate nell’avviso di pagamento TARI anno 2021 recapitate al contribuente

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE
ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 15 OTTOBRE 2021 ORE 12.00

Il/La sottoscritto/a, inoltre
DICHIARA:

• che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al
vero e sonoaccertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili
su richiesta delle amministrazioni competenti;

• di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR
28 dicembre 2000, n. 445;
Informativa Privacy
• di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016 del 27 aprile 2016, che i
dati personali, acquisiti con la presente istanza saranno trattati ai fini dell’erogazione del
contributo stesso.
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016, è, in relazione ai Trattamenti svolti da ciascun soggetto come nel seguito

2

sinteticamente descritti, e ciascuno perle rispettive competenze:
• l’Ente presso il quale viene presentata l’istanza, che riceve la domanda e valuta i requisiti
soggettivi diammissione, i cui dati di contatto del rispettivo responsabile della protezione dati
sono riportati sul sito istituzionale e/o a margine di ciascun modello di istanza;
Il dichiarante può richiedere, in qualunque momento all’Ente presso il quale ha presentato la
domanda, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 e s.m.i nonché, proporre
reclamo al Garante per la Protezionedei Dati Personali ai sensi del medesimo Regolamento.
Il rifiuto o l’opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di
accedere albonus sociale per contributo utenze domestiche TARI.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 47 (DPR 445/2000)) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà:
1.L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario
per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante
dichiarazione sostitutiva.
Articolo 48 (DPR 445/2000) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive:
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati
hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il
richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo
contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei
moduli per le istanze.
Articolo 76 (DPR 445/2000) Norme penali:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi
del Codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo
4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale,
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio
di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.

La presente istanza costituisce
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38

E 47 DEL DPR. n. 445/2000 E S.M.I.

(Luogo, data)

(Firma del richiedente)
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