QUIETANZA LIBERATORIA
(Art.8 Legge 386 del 15/12/1990 modificata dal D.L.507 del 30/12/1999 e dalla L.106 del 12/07/2011)

Il/La sottoscritt
nat

a

(prov)

il

residente nel comune di

(prov)

via

n.civ.

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
In qualità di (barrare l’opzione non interessata*)

Titolare della Ditta*

e/o rappresentante legale della società*
dell'assegno n.
emesso in data

,e legittimo portatore
di Euro

(

)

tratto sulla banca

filiale di

c.c. nr.

Di aver ricevuto dal Sig.
nato a
Il
C.F.
nei termini di legge, il pagamento della intera somma a saldo del titolo sopra menzionato comprensivo della penale, spese ed interessi,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 386/90 modifica dal D.L. 13/05/2011 n. 70, e rilascia, pertanto, atto di quietanza
liberatoria in favore di:
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi dell’art. 13 Reg UE 2016/679-RGPD e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal
D.Lgs. 101/2018, che i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiara, altresì, d’avere preso visione dell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Palermo.
Palermo __________________________
(data)

IL DICHIARANTE
(maggiorenne con capacità di agire)

Marca da Bollo € 16,00
"a meno che il relativo uso in carta libera sia per legge"

COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA CITTADINANZA
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO ANAGRAFE

Io sottoscritto

in qualità di funzionario incaricato dal Sindaco,

attesto ai sensi dell'art.21del D.P.R. n. 445/2000, che la sottoscrizione della sopra estesa dichiarazione è stata apposta in mia
presenza dal dichiarante, identificato mediante
Documento d’identità
Passaporto
numero

Palermo

rilasciato/a il
timbro
dell'uffi
cio

Patente

da

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Atto soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.1 della tariffa All. A del DPR 642/72, a meno che il relativo uso sia per legge.

