COMUNE DI CANICATTÌ
(PROVINCIA DI AGRIGENTO )

Ufficio Anagrafe / Front Office / Banca dati

QUIETANZA LIBERATORIA

inserire
marca
da bollo

───────────────────────────────────────
Art. 8 legge 15 dicembre 1990, n. 386 modificata dal Decreto Legislativo
30 dicembre 1999, n. 507 e della legge 12 luglio 2011, n. 106

Io sottoscritto/a
nato/a

Prov.

il

residente a
in

Via /

Prov.
Piazza /

C.da

n.

* nella qualità di

della

Ditta /

Società /

Associazione denominata

con sede legale a
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della decadenza dei benefici eventualmente acquisiti (ai sensi degli
artt, 75 e 76 D.P.R. 445 /2000) e dell’effettuazione di controlli sulla vericidità di quanto dichiarato ( ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
445 /2000)

Sotto la personale responsabilità

DICHIARO
* di essere il legale rappresentante della

Ditta /

Società /

Ass.ne denominata
Partita IVA / Codice Fiscale

di essere il legittimo prenditore dell'assegno n.

di €

emesso in data
filiale di

tratto sulla banca
sul conto corrente n.
dal titolare del suddetto conto Sig.
Il sottoscritto dichiara inoltre che in data

ha ricevuto dall'emittente, a cui favore si rilascia quietanza autenticata,

oltre all'importo dell'assegno di cui sopra anche gli interessi, la penale e le spese. Ai sensi degli artt. 3 e 8 della legge 15/12/1990 n.
386 e successive modifiche e pertanto di non avere più nulla a pretendere.

IL/LA DICHIARANTE
(luogo e data)

firma leggibile

COMUNE DI CANICATTI'
Io sottoscritto/a
ai sensi del comma 3bis, art. 8 legge 15 dicembre 1990 e successive modifiche e dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000, attesto
che la sopra riportata sottoscrizione è stata apposta in mia presenza dal/dalla dichiarante della cui identità mi sono accertato previa
esibizione del seguente documento
rilasciato in data

n.
da

L'INCARICATO DEL SINDACO

(luogo e data)

* da compilare in caso di dichiarazioni rilasciate da ditte, società associazioni barrando in caso di non utilizzo.

