
 

 
                     

 

Comune di Sant'Omero

Via Vittorio Veneto  

64027 Sant'Omero (TE)

Centralino 0861/88.098

Fax 0861/88.555 

urp@comune.santomero.te.it

                                                                         

 AUTODICHIARAZIONE N° OCCUPANTI
 

Il/ La sottoscritto/a_______________

nato/a________________________

e residente nel Comune di ______

codice servizio_______________

che, nell’unità residente, il proprio nucleo familiare è c

componenti con decorrenza dal giorno _____________________

____________________________________

“ Qualora dal controllo di cui all'art. 71 DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base dell
veritiera…" (art. 75 DPR 445/2000) 
"…. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi privati dal presente testo unico è punito 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia." 
 
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali saranno trattati  secondo la 
normativa vigente. La finalità del trattamento consiste nel trattamento dei dati personali dovuto all’esecuzione di un  
compito svolto nell’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
Trattamento,  la Poliservice SpA attraverso l’accordo con il Comune (ex art. 6 par. 1 lett. e). Si inviata pertanto 
l’interessato a prendere  visione integrale dell’informativa contenuta sul sito internet 
 
allegare: 

o documento di riconoscimento;
o contratto di affitto/lavoro;
o altro___________________

 
Sant’Omero, ________________

     

 

 

Comune di Sant'Omero 
 

Sant'Omero (TE) 

0861/88.098 

urp@comune.santomero.te.it 

PROT. ARRIVO N. _____________

DEL ____________________________

                                          

AUTODICHIARAZIONE N° OCCUPANTI

_______________________________cod. fisc.______________________

___________________ (Prov.) ___________il___

______________________Via______________________

______telefono_______________________ 

dichiara 

ll’unità residente, il proprio nucleo familiare è composto da nr.  ______

con decorrenza dal giorno _____________________ per la seguente motivazione:

____________________________________________________________________________

Qualora dal controllo di cui all'art. 71 DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base dell

"…. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi privati dal presente testo unico è punito 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia." (art. 76 DPR 445/2000) 

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali saranno trattati  secondo la 
normativa vigente. La finalità del trattamento consiste nel trattamento dei dati personali dovuto all’esecuzione di un  

nell’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
Trattamento,  la Poliservice SpA attraverso l’accordo con il Comune (ex art. 6 par. 1 lett. e). Si inviata pertanto 

egrale dell’informativa contenuta sul sito internet www.poliservice.org

ocumento di riconoscimento; 
contratto di affitto/lavoro; 
ltro___________________ 

___ 

                 Firma del dichiarante

 ___________________________
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 MOD. RID/2 

. _____________ 

____________________________ 

AUTODICHIARAZIONE N° OCCUPANTI  

cod. fisc._________________________ 

__________________ 

______________n°_____ 

____(_________)  

per la seguente motivazione: 

________________________________________ 

Qualora dal controllo di cui all'art. 71 DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

"…. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi privati dal presente testo unico è punito ai 

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali saranno trattati  secondo la 
normativa vigente. La finalità del trattamento consiste nel trattamento dei dati personali dovuto all’esecuzione di un  

nell’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
Trattamento,  la Poliservice SpA attraverso l’accordo con il Comune (ex art. 6 par. 1 lett. e). Si inviata pertanto 

www.poliservice.org 

Firma del dichiarante 

____________________                    


