
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

(da utilizzarsi in sostituzione della documentazione probante) 
(art. 5 del Regolamento di Ateneo per l’utilizzo del fondo cassa e di altri strumenti finanziari di pagamento. D.R. n. 

1158/18) 

 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 
Nato/a a ………………… (Prov. ….), il ………………. residente in ………………………….. (Prov 
…....), Via …………………………………….. n°………… CAP ………….,  

    
 
CHIEDE 

 
Il rimborso delle seguenti spese: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

       e 
 
a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 
445 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità: 
 

1. che la spesa di cui si richiede il rimborso è stata effettivamente da me sostenuta 

2. che il giustificativo di spesa (barrare): 
� è stato smarrito 
� non è stato rilasciato 
� non è stato rilasciato in originale 

3. che non si è richiesto, né si richiederà, il rimborso dello stesso ad altre Amministrazioni 
 
 

Data ___________ 
 

Firma del dichiarante 
                                                                                _______________________ 
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