“DICHIARAZIONE POLDO-NEX14”
DICHIARAZIONE DI
RESIDENZA / DOMICILIO / NUCLEO FAMILIARE
Il/la Sottoscritto/a ______________________________________
Nato/a a ___________________________ il_________________

DICHIARA DI ESSERE RESIDENTE A:
COMUNE:
IN VIA/PIAZZA________________________CIV.:___INT.:___

INOLTRE DICHIARA DI ESSERE DOMICILIATO A:
(da compilare solo se il domicilio risulta essere diverso dalla residenza)

COMUNE :
IN VIA/PIAZZA________________________ CIV.:___INT.:___

DICHIARA INOLTRE
Che il proprio nucleo familiare è costituito da n°______persone tutte pensionate, che il
dichiarante ha non meno di anni 70 e i facenti parte del nucleo familiare non hanno meno di
anni 65.
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di informazione e di uso di atti
falsi, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445del 28 dicembre 2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici contrattuali stipulati con
NEXUSWAY S.R.L. sulla base della dichiarazione non veritiera art. 75 D.P.R. 445/2000. Il dichiarante si impegna,
qualora vi fossero cambiamenti successivi alla firma della presente dichiarazione ad informare, in forma scritta,
tempestivamente NEXUSWAY S.R.L. in merito ai cambiamenti avvenuti, la quale si riserverà di far decadere i
benefici contrattuali qualora non vi fossero più i requisiti richiesti per accedere alle agevolazioni, con conseguente
addebito di tutti gli importi scontati ma in realtà dovuti a partire dalla data della prima certificazione disponibile
inerente alla perdita dei requisiti richiesti..
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il
Dichiarante autorizza NEXUSWAY S.R.L. a consultare con il presente modulo il/i Comune/i sopracitato/i al fine di
verificare la veridicità dei dati dichiarati. Il Dichiarante autorizza NEXUSWAY S.R.L. ad effettuare ulteriori controlli
successivi all’accettazione dell’offerta e alla firma della presente qualora la stessa lo ritenesse opportuno.
IL/LA DICHIARANTE
Luogo e data______________________
____________________
La presente certificazione non necessità dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati
che vi consentono ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.
La presente dichiarazione qualora non presentata personalmente, viene spedita unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del dichiarante. (Art. 38, 3° comma del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

