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DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
Io sottoscritto/a
nato/a a
residente in (città)
via
residente in (città)

(prov)
n.

il
(prov.)
C.A.P.

codice fiscale (1)
cittadinanza
in qualità di ricorrente ex L. 89/2001
in qualità di procuratore antistatarìo
in qualità di erede di (2)
nato/a
(prov)
il
in relazione al decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 1589/15 del 22 giugno 2015, depositato il
9 ottobre 2015
e/o alla sentenza della Corte di Cassazione n.
del
depositata il

(3)

Consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto personale responsabilità

DICHIARO
1.

di non aver percepito alla data odierna la somma stabilita dall'Autorità giudiziaria nei
suddetti procedimenti;
di aver già percepito la somma stabilita dall'Autorità giudiziaria nei suddetti procedimenti
(specificare gli estremi di riferimento: autorità che ha proceduto ai pagamento, importo
liquidato, data del pagamento es. pignoramento mobiliare presso il Tribunale dì X, terzo
pignorato Banca di
R.G.E.
importo liquidato dal terzo €
data del pagamento
)

1. L'indicazione del codice fiscale è obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del D,L, n. 69/89, convertito in legge n. 154/89
2. Indicare le generalità del de cuius anche ove gli eredi abbiano agito b qualità dì ricorrenti; in entrambi i casi
dovrà essere allegato il modulo DSAN eredi
3. Indicare i riferimenti del decreto di Corte d'Appello e dell'eventuale sentenza dì Corte di Cassazione - in caso
di decreto cassato la dichiarazione si riferisce ad enti-ambi i decreti
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di non aver intentato azioni giudiziarie aventi ad oggetto iì pagamento delle somme dovute
per il medesimo titolo (ad esempio, giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo;
procedure esecutive; ricorsi dinanzi alla Corte EDU);

2.

di aver intentato le seguenti azioni giudiziarie aventi ad oggetto il pagamento delle somme
dovute per il medesimo titolo, delle quali vengono indicati gli estremi dì riferimento (Autorità
giudiziaria adita; numero di registro generale; riferimenti dell'Avvocato patrocinante; stato
attuale del procedimento es. pignoramento mobiliare presso il Tribunale di
R.G.E.

estinto, riservato, ecc.)

Altre eventuali dichiarazioni

CHIEDO
per quanto in premessa di incassare la somma liquidata a mio nome, a titolo di equa riparazione
per violazione del termine ragionevole di durata del processo, con una delle modalità di seguita
indicate (barrare solo la casella che interessa):
accreditamento in conto corrente bancario /postale a me intestato
CODICE IBAN
in essere presso (indicare la denominazione dell'Istituto di credito)
Filiale di

con sede in

(prov)

Vìa

n.
vaglia cambiario della Banca d'Italia, non trasferibile, a me intestato
Ai fini del presente procedimento dichiaro:
di eleggere domicilio presso (nome del domiciliatario)

Città

(prov)

Via

n.

CAP

N.B.: Spazio da compilare solo se il creditore desidera ricevere comunicazioni ad un indirizzo diverso dai
proprio
Data
Firma
Allega:

4
➢

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità

➢

Copia del codice fiscale

➢

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (v. nota n. 2)

Mod. R/l-bis

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro Direzione centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro
INFORMATIVA resa ai sensi della Legge 31.12.1996. n. 675
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali"
1. I dati personali acquisiti da questo Ministero, attraverso la compilazione del presente Allegato "A/1",
la comunicazione del codice fiscale e la trasmissione di un proprio documento d'identità, sono
indispensabili per consentire l'esecuzione del provvedimento che ha liquidato l'equa riparazione per la
violazione del termine ragionevole di durata del processo,
2. Il rifiuto di comunicare i predetti dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità per questo
Ministero di adempiere all’obbligo di esecuzione del provvedimento giudiziale.
3. I dati personali acquisiti verranno trattati allo scopo esclusivo di provvedere al pagamento
dell'indennizzo riconosciuto dalla competente Corte d'Appello.
4. Il completamento della procedura di pagamento implica istituzionalmente la comunicazione dei dati
personali raccolti ad altri Organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento di attività
strettamente connesse e/o strumentali all'esecuzione della medesima procedura di pagamento.

Data
Firma
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