DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI PROFITTO
Alla CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
Ufficio Prestazioni e Contributi
Via Flaminia 160
00196 ROMA
Il/La sottoscritt .....................................................................…………………………......................
nato/a a ………………………………………..il…………………………………………………..
Codice Fiscale .................................................................................….……………………………..
 Notaio in esercizio nella sede di ............................................................................................
Distretto Notarile di …....................................con studio in ………………………....................
Via………………………..........................................n.................... Tel………………………...
e-mail …………………………………….Prov…………..C.a.p……………………………….
 Titolare di pensione notarile…………………………..…..residente in………..……………
Via/Piazza………………………………………n……….. Prov. ….............C.a.p……..………
chiede
che il/la proprio/a figlio/a...................................nato/a il…….……..................a……...…..............…
domiciliato/a a ...............................Via............................................................…............n……………
Prov......……………………C.a.p………..….……....……………………………….……………….
Codice Fiscale

___ ___ ___ / ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___

sia ammesso a partecipare al concorso per l’attribuzione di assegni di profitto, riservati ai figli di
Notai in esercizio o cessati.
Chiede inoltre
che, in caso di concessione, il pagamento dell’assegno venga effettuato mediante:
 Accredito su c/c bancario n.…...............intrattenuto presso la banca ….………………….….…..
intestato a ……………........... sede/ag/fil ……………..Via…….……..……………………………..
citta’…..………IBAN…………………………………………………………………………………
 Assegno circolare non trasferibile inviato a mezzo raccomandata assicurata, con esonero della
Cassa da ogni responsabilità in caso di furti o smarrimenti.

LUOGO

DATA

FIRMA PER ESTESO
1

Si allegano:
- Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000;
- Dichiarazione di consenso informato che, in caso di figlio maggiorenne, dovrà essere
sottoscritta anche da quest’ultimo;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
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Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000,
come modificato dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183
Il/La sottoscritt………………………………………….. nato/a…………………………..………….
il………………………………………………………………………………………………………....
consapevole
che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale, come prescritto dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti alla
delibera assunta sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),
dichiara
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
-che il proprio figlio……………………….…ha frequentato per l’anno scolastico…………….….la
classe…………….della scuola secondaria superiore riportando in ciascuna delle seguenti materie
i relativi voti ……………………………………………….………………………………………….
ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000:
-che il proprio figlio………………………………ha superato nell’anno scolastico………..l’esame
di licenza per la scuola secondaria superiore in data…………………….riportando la seguente
votazione……………………………………………………...………………………………………..
ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000:
- che il proprio figlio………………………si e’ immatricolato al corso universitario di laurea
in…………………….nell’anno accademico………….ed e’ stato iscritto nell’anno…...…superando
i seguenti esami…………………… e riportando i relativi voti; (qualora lo studente abbia sostenuto
esami all’estero la traduzione in lingua italiana)
- che gli esami previsti dal piano di studi per ciscun anno accademico sono i
seguenti…………………………………………………………………………………….………..…
- che il proprio figlio…………………......ha conseguito nei termini previsti la laurea
in………………………in data………………….riportando la seguente votazione….………………

………………………..,lì…………………
Il/la dichiarante

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000.
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N.B. Deve essere allegato un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
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