AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA
SAMOIZJAVA O STALNEM BIVALIŠČU

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 / 46. člen D.P.R. 28. december 2000, št.445)
Il sottoscritto/a / Podpisani/a
il/dne

nato/a a / rojen/a v

residente a/bivajoč/a v
prov/pokr.

indirizzo/naslov

CAP/Pošta

codice fiscale/davčna koda

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci forma atti falsi o ne fa uso è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R.
n. 445/2000
zavedam se, da vsakdo, ki daje lažne izjave, izda ponarejene dokumente ali jih uporabi je
kaznovan po kazenskem zakoniku in po posebnih zakonih, na podlagi in z učinkom 76. člena D.P.R.
št. 445/2000
DICHIARA DI ESSERE RESIDENTE / IZJAVLJA DA IMA STALNO BIVALIŠČE
nel Comune di:/v občini:

CAP/Pošta

prov/pokr.
nr/št.

indirizzo/naslov

Prende atto, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Seznanjen sem, da bodo zbrani osebni potatki obdelani tudi z računalniškimi sistemi samo za ta
postopek, glede na Z.O. 30.06.2003, št. 196.

data/datum

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)/Podpis izjavnika (čitljiv in v celoti)

Dichiarazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000
Izjava oproščena koleka glede na 37. člen D.P.R. 445/2000
1) Indicare il Comune alla cui anagrafe l'interessato/a è iscritto/a / Navesti Občino v katerem anagrafskem uradu je izjavljenec/ka
vpisan/a;
2) ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, a mezzo posta ordinaria oppure via e-mail. / v skladu s 38. Členom D.P.R. 445 dne 28.
Decembra 2000, izjava je podpisana v prisotnosti namenjenega uradnika ali odposlana skupaj s kopijo osebnega dokumenta izjavljenca
pristojnemu uradu po faksu, preko zastopnika, po pošti ali preko e-pošte.

