Dichiarazione del rappresentante in nome e per conto del rappresentato temporaneamente infermo.

Il sottoscritto
nato a

il

codice fiscale
Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, di esibizione di atto ovvero di documento di identità
personale falso o contenente dati anagrafici non più corrispondenti a verità.
.
dichiara di rappresentare
Il Signor
nato a

il

codice fiscale
di cui è parente nel grado di

Art. 4.2 DPR n.445/2000
La dichiarazione nell’interesse di chi
si trovi in una situazione di
impedimento
temporaneo,
per
ragioni connesse allo stato di
salute,
è
sostituita
dalla
dichiarazione, contenente espressa
indicazione dell’esistenza di un
impedimento resa dal coniuge o in
sua assenza dai figli o, in mancanza
di questi da altro parente in linea
retta o collaterale fino al terzo
grado, al pubblico ufficiale, previo
accertamento
dell’identità
del
dichiarante.

chiede che
la pensione/ la rendita ovvero
Art. 21.2 DPR n.445/2000

1.
2.
3.
venga pagata al dichiarante e sottoscrittore del presente documento.
dichiara
che la persona rappresentata si trova in una situazione d’impedimento temporaneo.
dichiara
di avere avuto il consenso delle altre persone aventi pari diritto a rappresentare la
persona che si trova in una situazione d’impedimento temporaneo.

Se l’istanza o la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà è
presentata a soggetti privati ovvero
per la riscossione da parte di terzi di
benefici economici, l’autenticazione
è
redatta
……………..
dal
dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente
incaricato dal Sindaco;
in tale ultimo caso l’autenticazione è
redatta di seguito alla sottoscrizione
ed il pubblico ufficiale, che
autentica,
attesta
che
la
sottoscrizione è stata apposta in
sua presenza, previo accertamento
della identità del dichiarante,
indicando
le
modalità
della
identificazione, la data ed il luogo
della autenticazione, il proprio
nome,
la
qualifica
rivestita
apponendo timbro e firma.

data
firma

Comune

di

Piombino

Autenticazione di Copie e Firme

Si attesta che Il firmatario della presente, preventivamente identificato con………………………………...……
è comparso di fronte al sottoscritto ed ha apposto la firma autentica.
Data
Firma

