
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
Art. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
FONDO PENSIONI SICILIA

Viale Regione siciliana n°2246 - 90135 Palermo

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________  nato/a  a

____________________

il __________________ , residente in ___________________

via  ___________________________________  c.a.p.  _________

telefono__________________

(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):

DICHIARA

A) Situazione scolastica/universitaria

□ di essere iscritto alla Scuola media superiore per l’anno scolastico

_________________________ di frequentare il _________________ anno,

presso l’Istituto:

__________________________________________________________________________

□ di frequentare il corso di studi in:



___________________________________________________________

durata del corso: _____________________

ovvero:

□ di essere iscritto/a presso l’Università di

____________________________________________________________________

- di frequentare il corso (o classe) di laurea breve / laurea specialistica / laurea a ciclo unico

in________________________________________________________________________

___________________________________ della durata di __________anni,

- di essersi immatricolato/a il __________________ ,

- di essere regolarmente iscritto/a per l’anno accademico ________________________

al _________ anno del corso legale (o della classe) di laurea;

ovvero:

□ di essere iscritto al _______ anno FUORI CORSO

□  di  aver  cambiato  corso  di  laurea  nell’ambito  della  medesima  facoltà  in  data

_____________

□ di aver chiesto il cambio di facoltà in data ________________

□ di essere studente part-time.

B) Situazione reddituale

□ che al momento del decesso del dante causa era a carico del medesimo;

□  di  POSSEDERE  un  reddito,  per  un  importo  lordo  annuo,  pari  a  euro

_______________________, derivante da:

attività lavorativa - pensione - qualsiasi altra natura (specificare la natura reddituale);

ovvero

□ di NON SVOLGERE alcuna attività lavorativa.



SI IMPEGNA

□ ORFANO STUDENTE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

- a presentare entro il 31 luglio di ogni anno i successivi certificati di iscrizione e frequenza

scolastica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 4 della

legge 15/68, nonché a comunicare l’eventuale interruzione degli studi e/o l’inizio di una

futura attività lavorativa.

□ ORFANO STUDENTE UNIVERSITARIO

-  a  presentare  entro  il  30  novembre  di  ogni  anno  i  successivi  certificati  di  iscrizione

all’università ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 4

della legge 15/68, nonché a comunicare l’eventuale interruzione degli studi e/o l’inizio di

una futura attività lavorativa.

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.

_______________________________ ________________________________
(luogo e data)  (firma per esteso *)

(*)Ai  sensi  dell’art.38  del  D.P.R.  del  28.12.2000,  n.445  la  dichiarazione  è  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.


