
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(Art. 47 DPR 445/200) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________   ___________________________________________ 
          (cognome)                                                                         (nome) 

nato/a a _____________________________ (_________) il  __/___/_______ 
                                  (luogo)                                                          (Prov  

Residente a ____________________________ (_________ ) in Via _____________________________, ______ 
   (luogo)                                            (Prov)                                               (Indirizzo)                                                  (n° Civico) 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art . 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiaraz ione non veritiera e falsità negli 
atti, ai fini  e per gli effetti dell’istanza di an ticipazione dell’indennità di mobilità in deroga 20 13, anche sotto forma di sostegno al 
reddito a valer su risorse della Regione Autonoma d ella Sardegna 

 

DICHIARA 
 

che dal __________/___________/_____________, al __ _________/___________/________, ha svolto attività 
lavorativa alle dipendenze dell’azienda____________ ___________________________________, con sede a 
_________________( Prov._____),ovvero con contratto  a tempo determinato, ovvero con contratto (indicar e 
la tipologia)______________________________________ ___________________________________________  

 

di essere a diretta conoscenza che la richiesta di anticipazione della mobilità in deroga 2013  a vale re sulle 
risorse regionali non dà titolo all’accredito di contribuzione figurativa e alla 

corresponsione di altri oneri accessori né al riconoscimento degli eventuali assegni per i l 
nucleo familiare;  

 

di non percepire altro reddito da lavoro dipendente  o autonomo o prestazioni previdenziali incompatibi li o 
non cumulabili con il trattamento dell’indennità di  mobilità in deroga; 

di essere pensionato/a.                       di non essere pensionato.  

 

(da compilare in ogni sua parte e barrare la casell a interessata) 

 

 __________________, lì __/__/____                                             Il dichiarante 

______________________________________________ 
 (firma per esteso e leggibile)     

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 
675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.    

 

N.B. - Allegare copia del documento di identità per sonale in corso di validità                                                   

 
    Direnane Regionale per la Sardegna 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E 

SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E 

SICUREZZA SOCIALE 

 


