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Allegato 2 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

RICHIESTA PRESTAZIONI 

resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
 
 

                                                                                                                              Spett. le Ente Bilaterale Italia 

Via delle Case Rosse, 23 

00131, Roma 

                                                                                 PEC: ebi-italia@pec.it 

 

 

OGGETTO: Accesso alle prestazioni Sociali (Annualità ______) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________ il ______________ residente in 

_______________________________, via ____________________________________________ , Tel. 

_______________, Cell. _________________________, e-mail ____________________________, 

lavoratore dell’azienda 

___________________________________________________________________, con sede in 

____________________________________ Prov. ___________ Via 

__________________________________________________   

 

RICHIEDE 

a codesto Spett.le Ente, l’ammissione a contributo della seguente prestazione:  

 Premio di Natalità 

 Premio di Nuzialità 

 Contributo Asilo nido/Scuola Materna 

 Contributo Libri Scolastici 

 Premio di profitto Figli Diplomati 

 Premio di profitto Figli Laureati 

 

così come previsto dal bando per l’anno _____________ pubblicato sul sito www.ebiitalia.it . 

Tale sussidio sarà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 

____________________________________________________________________________________ 

mailto:ebi-italia@pec.it
http://www.ebiitalia.it/
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IBAN: 

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso 

di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

 

DICHIARA 

- di essere aderente all’ente  

- che la documentazione prodotta finalizzata all’ottenimento del beneficio è conforme 

all’originale custodita dal sottoscritto.  
 
 

AUTORIZZA 

- Il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Luogo e data 

____________, ____________ 

 

 

 

                  Firma 

     _________________________________ 

                                                                                                                                                                     Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 
N.B.: allegare fotocopia del documento d'identità valido. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Art. 74 D.P.R. 28, Dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive 

di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445. 

 

 


