
 
 
 
Mod. 1 Da compilare a cura del beneficiario del contributo 
 

COMUNE DI CARISOLO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
PER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO COMUNALE PER L’INCENTIVO 

“PANNOLINI LAVABILI” 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a ___________________________ ( ___ 

) il __________ residente a ________________________ ( ___ ) in via ______________________ n. 

______         cod. fisc. _____________________________________ tel. ________________________ 
 

D I C H I A R A 
 

 di essere RESIDENTE nel COMUNE DI CARISOLO in 

via_________________________________________ e GENITORE di un figlio di età inferiore 

ai 3 anni di età di nome ______________________________; 

 di non aver già usufruito del contributo di cui delibera di Giunta Comunale del 

_________________ n. ________________. “Delibera di atto di indirizzo per l’incentivo 

all’utilizzo di pannolini lavabili attraverso il riconoscimento del rimborso spesa alle 

famiglie aderenti all’iniziativa comunale.”; 

 di precisare ai fini del perfezionamento dell’erogazione dell’incentivo le caratteristiche 

del kit “Pannolino lavabile” che si intende acquistare (marca, n° pannolini, 

n°mutandine, costo totale di vendita al pubblico): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data          Il Dichiarante 

_____________________________                  _______________________________ 

 
 
 
 

AVVERTENZE: 
 

1. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”: Art. 76 (Norme penali) comma 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. Il firmatario, dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 è 
prevista la decadenza dei benefici in caso di dichiarazione non veritiera; 

3. Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. 

4. Alla presente dovrà essere allegata fotocopia in corso di validità della carta di identità o altro 
documento valido per il riconoscimento. 


