
  

 

 

Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445)  

UNA TANTUM  
Modulo adottati  

 QUADRO 1 – DICHIARANTE (TITOLARE DELLA CARTA)  
 

Io sottoscritto/a 

 

 Cognome Nome Sesso Data di nascita  
      

 Comune di nascita Prov. stato estero di nascita Codice fiscale  
      

 Indirizzo di residenza Comune di residenza Prov CAP stato estero di residenza  

       
 Documento di riconoscimento:  

 tipo numero 
rilasciato da 

Ente data  

      
nella qualità di esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario/tutore di 

 QUADRO 2 – BENEFICIARIO   

 Cognome Nome Sesso Data di nascita  
      

 Comune di nascita Prov. stato estero di nascita Codice fiscale  
      

 Indirizzo di residenza Comune di residenza Prov CAP stato estero di residenza  

       

CHIEDO 
 

 la concessione dell’una tantum concessa agli aventi diritto alla Carta Acquisti ai sensi del decreto 23 giugno 2016, in attuazione 
dell'art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

 
 

 

e a tal fine 

DICHIARO 

 
 

QUADRO 3 – DICHIARAZIONE 

 

 

   di essere il solo ad esercitare la potestà genitoriale/essere il solo soggetto affidatario o il solo tutore;  
   

   di esercitare la potestà genitoriale/essere affidatario o tutore  insieme con il soggetto indicato nel QUADRO 4  
 - che il beneficiario indicato nel quadro 2:   

   - è cittadino del seguente Stato:  ______________________________________ 
- ha più di 3 anni ed è stato adottato nell’anno 2014;  
- è residente in Italia e regolarmente iscritto all’Anagrafe;  
- ha un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.788,61 €;  
- non è, da solo o insieme al/alla sottoscritto/a e all’altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario 

indicato nel QUADRO 4:  
i) intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica; 
ii) intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;  
iii) intestatario/i di più di due utenze del gas;  
iv) proprietario/i di più di due autoveicoli;  
v) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;  
vi) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria 

catastale C7;  
vii) titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 €;  

 

   

 

Firma/sigla del dichiarante se il modulo non è stampato su un unico foglio    ________________________________________________  
 



 QUADRO 4 - ALTRO ESERCENTE POTESTÀ/AFFIDATARIO  

 Cognome Nome Sesso Data di nascita  
      

 Comune di nascita Prov. stato estero di nascita Codice fiscale  
      

 Indirizzo di residenza Comune di residenza Prov CAP stato estero di residenza  

       
 

 QUADRO 5 - DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE 

DICHIARO INOLTRE 
 

 

 di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla Carta, tramite SMS, al numero di telefono intestato a me stesso  

  

Numero cellulare 
 

   

 QUADRO 6 – FIRMA DEL DICHIARANTE  

PRESO ATTO 
 

 

 - di quanto riportato nella “Informativa sull’utilizzo della Carta Acquisti”;  
- che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 

ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere e che chiunque rilascia dichiarazioni false, forma 
atti falsi o ne fa uso in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).  
 

 

 Luogo Data Firma del dichiarante  
     
   

 

 QUADRO 7 –POSTE ITALIANE   
 

Qualora la domanda venga accettata, il titolare riceverà da Poste Italiane, una lettera recante l’invito a ritirare la carta 
presso un Ufficio Postale. 
 

 

 


