
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ PER 
DOMANDA DI INDENNIZZO 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto Nome:                                        Cognome: 
Nato a     il 
Indirizzo: 
Domicilio: 
Codice Fiscale: 
E-mail: 

consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art.  76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità degli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità dichiaro che: 

dal 1° gennaio 2007, non ho avuto, nella banca in liquidazione emittente gli  strumenti
finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di
controllo, di revisione previsti dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
non sono parente ed affine di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e
di revisori previsti dall' articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
non sono controparti  qualificate nè clienti  professionali  previsti  dall' articolo 1, comma
495, della legge n. 145/2018;
non ho ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli
stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, 
oppure
 ho  ricevuto  altre  forme  di  indennizzo,  ristoro,  rimborso  o  risarcimento,  specificando
l'importo  e  la  causale  rispetto  a  ciascuna  azione  o  obbligazione  subordinata  di  cui  è
indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente;
la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà è di valore inferiore a 100.000 euro
posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'art. 2 comma 1,
lett.  f),  del  decreto  ministeriale  10  maggio  2019  nonché  i  contratti  di  assicurazione  a
capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con
decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione
e  le  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,
Dipartimento delle Finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello
tipo  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU),  nonché  delle  relative  istruzioni  per  la
compilazione, ai sensi dell'art. 10 comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n 159, 
sono consapevole delle sanzioni penali  previste in caso di  dichiarazioni  non veritiere e
falsità negli atti a norma dell' articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000;

             Data e luogo                                                           Firma
 
   __________________________                                    _____________________________
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