
 

 

Spett.le 
Comune di Fossano 
12045 FOSSANO (CN) 

 
 
 

 
Dichiarazione Sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 446 ai fini della 
comunicazione degli estremi del conto corrente bancario dedicato sensi dell’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136  
 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________ nato/a a___________________________ (___) 

Il______________residente a ________________(__)  in ________________________ n.____ 

Cap______ codice fiscale _________________________ 

 

Consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari: 

- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale da accreditare sono i seguenti: 
 IBAN:_____________________________________________________________ 
 presso la Banca _____________________________________________________ 

     

- che le generalità ed il codice fiscale delle persone cointestatarie/delegate ad operare su di 
esso sono: 

 

Cognome e nome___________________ C.F.____________________________ 

Cognome e nome___________________ C.F.____________________________ 

Cognome e nome___________________ C.F.____________________________ 

Cognome e nome___________________ C.F.____________________________ 

 
Data ________________                                                                                
                                                        
   

 Firma ___________________________________ 
 
 
 

 



 

 
 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
(Da compi lars i  a  cura de l  propr ie tar io  o  de l l 'ammin is t rato re so lo  ne l  caso  in  cu i  i l  canone  d i  locaz ione  per l 'anno  2012 s ia  comprens ivo  

anche  de l  canone  per l 'auto r imessa)  

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a 

______________________________ 

il _______________  residente a  _____________________________, Via 

__________________________, n. ___ 

in qualità di proprietario/ amministratore (barrare la voce che non interessa) dell'alloggio  

situato a _________________________________in via 

______________________________________________ 

e concesso in locazione al nucleo famigliare del/della sig./sig.a 

__________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

D I C H I A R A 

che il nucleo familiare a cui l'alloggio è stato locato ha versato la somma effettiva di: €.  

_____________________ 

a titolo di canone di locazione dovuto per l'anno 2014,  

di cui  €. _______________________ quale canone di locazione per l'autorimessa. 

 
Fossano, lì _________________      
                IL/LA DICHIARANTE 
                                                                                  _______________________________  
                                                                                                         ( firma per esteso e leggibile)   

 

 


