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DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

PER PAGAMENTO DI ASSEGNI 

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, articolo 47 dpr 445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a: 

COGNOME NOME 

 

NATO A 

 

PROV. IL  STATO 

 

residente 

in 

 

Comune 

 

Frazione 

Prov. Via 

 

Telefono: 

 

e-mail/PEC: 

 

in qualità di amministratore/legale rappresentante dell’impresa (solo nel caso si tratti di 

impresa)__________________________________________________________________________ 

 

con sede in ________________________________________________________________________ 

 

consapevole, ai sensi degli articoli 76 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la formazione e  l’uso di 

atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, 

nonché la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera, e consapevole delle disposizioni sui controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui 

all’articolo 71 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la sua personale responsabilità, i seguenti stati, qualità 

personali o fatti che sono di propria conoscenza: 

 

di essere l’ultimo beneficiario degli assegni sottoelencati e che gli stessi sono stati pagati interamente da: 

 

 ________________________________________ 

 

amministratore/legale rappresentante dell’impresa (nel caso si tratti di 

impresa)__________________________________________________________________________ 

 

con sede in ________________________________________________________________________ 

 

unitamente alle spese di protesto e agli interessi maturati e null’altro è dovuto: 

 

Euro __________________con scadenza_____________ protestato in data____________________ 

Repertorio n°___________ pagato in data __________________; 

Euro __________________con scadenza_____________ protestato in data____________________ 

Repertorio n°___________ pagato in data __________________; 
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Euro __________________con scadenza_____________ protestato in data____________________ 

Repertorio n°___________ pagato in data __________________; 

Euro __________________con scadenza_____________ protestato in data____________________ 

Repertorio n°___________ pagato in data __________________; 

Euro __________________con scadenza_____________ protestato in data____________________ 

Repertorio n°___________ pagato in data __________________; 

Euro __________________con scadenza_____________ protestato in data____________________ 

Repertorio n°___________ pagato in data __________________; 

 

Firma 

_____________________ 

 

 

Allego copia semplice di un documento di riconoscimento. 

 

 

 

Luogo e data__________________________  

 

 

 

NOTE:  

1. la dichiarazione va compilata in OGNI sua parte (n° di repertorio e data di pagamento compresi) 

2. in caso di più assegni rispetto ai campi di compilazione, compilare (per intero) e firmare un’altra copia di 

questa dichiarazione 


