
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO  

Art. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445  
  

    

  

  
 Il/La sottoscritto/a   nato/a - a      

 il   /   /   residente in   Prov.      

  

 Via   n.   Tel.     

  

 Codice Fiscale     

  

COMUNICA:  

  

Le nuove coordinate bancarie e/o postali ( non libretto postale) su cui accreditare la propria pensione:  

Intestatario ed eventuali cointestatari del c/c bancario o postale:  

   

  

 Banca   Agenzia     

  

 Indirizzo     

  

C.A.P.   

  

Città:     Prov.        

CAMBIO COORDINATE BANCARIE 



COORDINATE BANCARIE – CODICE IBAN  
  

                                                      

  

  

DICHIARO  

(consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445) :  

  

a) Di avere l’obbligo di comunicare tempestivamente al competente Ufficio di codesto Fondo 

Pensioni Sicilia, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il 

godimento del trattamento pensionistico; obbligo che si estende agli eventuali eredi.  

b) che l’incompleta o la mancata segnalazione dei fatti o stati che incidono sul diritto e/o sulla 

misura del trattamento pensionistico comporta il recupero delle somme indebitamente 

riscosse, oltre alla comunicazione agli Organi giudiziari se il fatto costituisce reato;  

c) di autorizzare l’eventuale prelevamento d’ufficio di somme indebitamente accreditate sul 

conto.  

  

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), ), che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.   

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità.  

  
  

Data       /       /   

  

  

Firma  

    

(*)Ai sensi dell’ art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione e sottoscritta dall'interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  


