
                                                                                                                                                             Rimborso oblazione statale per Condono Edilizio L. 326/2003 
                                                                                                                                           Dichiarazione su RICEVUTE VERSAMENTO E SITUAZIONE PROCESSUALE 
 

                                                                                                                                      Pos. istr. n. __________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 -  senza autentica di sottoscrizione 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                               Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

                                                                      Direzione del Servizi del Tesoro – Ufficio II 

                                                Via Casilina, 3 – 00182 Roma 

 

____l____ sottoscritt____  nome e cognome _____________________________________________________________________________ 

nat___  a ________________________________________________________Prov. ____________ il ___________________________________  

e residente a ___________________________________________________________________ cap ____________________ Prov. _______ 

in Via/Piazza _____________________________________________________________________________________  n. __________________  

telefoni _______________________________________________________________ e-mail ________________________________________ , 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di rilascio di 

dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria 

responsabilità                                                       

DICHIARA 

che, in relazione alla domanda di condono edilizio di cui al D.L. 269/2003, convertito, con modifiche dalla Legge 

326/2003, acquisita dal Comune di_________________________________________ con prot. n.________ del______________ 

“le n. _______ ricevute dei bollettini di cui alla fotocopia allegata, relativi a versamenti effettuati a titolo di 

oblazione statale sul c/c 255000 ( o con modello F24 al  codice tributo 3910 ) come segue: 

€ ___________________ il _____________________                  € ___________________ il _____________________ 

€ ___________________ il _____________________                  € ___________________ il _____________________ 

€ ___________________ il _____________________                  € ___________________ il _____________________ 

sono conformi alle originali” 

e che “non vi è stata sentenza penale di estinzione del reato in applicazione dell’art. 32, comma 36, della Legge 

24.11.2003, n. 326; che non vi sono procedimenti penali pendenti per i fatti per i quali si chiede il rimborso  e che, in 

relazione agli stessi, non sono stati proposti ricorsi amministrativi o giurisdizionali” 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa  

                                                                                                                                                       Firma leggibile       

Data _________________________                                                          _______________________________________________ 

N.B. Allegare alla presente dichiarazione una fotocopia non autenticata di un documento identificativo in corso di        
…__ _validità                                                                                                                                                             


