Pratica : ________ / ____________________________ / ________
All’Amministrazione regionale
Assessorato Attività Produttive
per il tramite dell’Amministrazione comunale di:
_______________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ
resa ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per le finalità di cui alla legge
regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (“Bon de chauffage”)
Il/La sottoscritto/a:
Richiedente (cognome/nome) : __________________________________________________________________
Luogo di nascita (Comune/Provincia) : ____________________________________________________________
Data di nascita : _________________________

Codice Fiscale : ___________________________________

Residenza (indirizzo) : __________________________________________________________________________
Telefono fisso: _____________________________

Cellulare: ______________________________________

Indirizzo E-mail: _______________________________________________________________________________

DICHIARA
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 39, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, per le
ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci:
di non avere diritto al contributo di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43, in quanto, nell’anno
2010, la propria famiglia anagrafica, così come risultante al 1° gennaio 2012 e formata da n. _______
componenti, ha fruito di un reddito imponibile eccedente la misura massima di €uro:
60.000,00

famiglie anagrafiche composte da 2 o 3 componenti

65.000,00

famiglie anagrafiche composte da 4 componenti

70.000,00

famiglie anagrafiche composte oltre 4 componenti

(data) _____________________________

(firma) _____________________________

Ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero è sottoscritta e inviata all’Amministrazione comunale per posta o via fax unitamente alla fotocopia non
autenticata di un documento di identità dell'interessato

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003
Si informa che i Suoi dati personali saranno trattati solo per la concessione e l’erogazione del contributo previsto, anche con idonei strumenti informatici. Gli stessi
dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione dei soggetti delegati allo svolgimento dei servizi connessi alla finalità suddetta e designati come
incaricati del trattamento.
Per informazioni e comunicazioni:
Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Attività Produttive – Risparmio Energetico e Sviluppo Fonti Rinnovabili – Piazza della Repubblica, 15 – 11100 AOSTA

