
D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A  D I  C E R T I F I C A Z I O N E 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
La/Il sottoscritta/o ................................................................................................................................ 

nata/o a ................................................................................... il ......................................................... 

residente a ................................................. in Via ..................................................................... n. .... 

 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 

D I C H I A R A 
 

in qualità di proprietaria/o ed in conformità all’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n° 3789 del 09.07.2009, che i seguenti beni mobili non registrati sono stati danneggiati in 
conseguenza degli eventi sismici, in quanto ubicati al momento del sisma nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, distrutta o resa inagibile (con esito di tipo E): 
 
…………………………………………………………………………..……………………………………… 

………………………………………………………………………………..………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Il valore dei suddetti beni, calcolato sulla base delle quotazioni di mercato dell’usato di riferimento, 

ammonta a complessivi euro ………………….. come risulta altresì da apposita documentazione 

(anche fotografica) allegata alla domanda di concessione dell’indennizzo, riportante il conteggio 

analitico dettagliato. 

Dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
La/Il dichiarante 

 
San Demetrio Ne’ Vestini, ______________    _______________________________
    
 
 
 
 

La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art . 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce 
hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi . Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con 
strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). 
La mancata accettazione del la presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art .74 
comma 1 D.P.R. 445/2000) . 
Esente da imposta di bollo ai sensi del l’art. 37 D.P.R. 445/2000. 


