
Il Sottoscritto

nato/a (      ) il Cod.Fisc.

cognome e nome città prov.

La Sottoscritta

nato/a (      ) il Cod.Fisc.

cognome e nome città prov.

residenti a _____________________      (___)     __________      in Via/Piazza/Corso

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste per false attestazioni e mendaci dichia-

razioni come da art. 483,495 e 496 del Codice Penale

di aver sostenuto nel corso del ______, nell'ambito della procedura di adozione internazionale, le seguenti spese:

* PRIMA TRANCHE ITALIA: Conferimento incarico -€                                                          

* SECONDA TRANCHE ITALIA: Formazione -€                                                          

* Spese corso di formazione c/o Enzo B Torino / Roma:

A) pedaggi autostradali/biglietti aereo/treno/pulman -€                                                          

B) pernottamento -€                                                          

C) pasti -€                                                          

* PRIMA TRANCHE ESTERO: Instradamento Paese -€                                                          

* SECONDA TRANCHE ESTERO: Proposta di Abbinamento Enzo B -€                                                          

* Spese postali/corriere per invio docmenti pratica adozioni -€                                                          

* Spese per rilascio documenti (esempio Procura notarile) -€                                                          

* Vaccinazioni/Spese farmaceutiche preventive e di pronto soccorso -€                                                          

* Spese incontro per abbinamento c/o Enzo B Torino (se avvenuto):

A) pedaggi autostradali/biglietti aereo/treno/pulman -€                                                          

B) pernottamento -€                                                          

C) pasti -€                                                          

* Spese nel paese di abbinamento: 

A) biglietti aereo coniugi,taxi, noleggio auto -€                                                          

B) pernottamento -€                                                          

C) alimenti e pasti -€                                                          

D) spese telefoniche (roaming cellulare proprio o schede internazionali) -€                                                          

E) spese del minore (visite mediche e farmaci) -€                                                          

TOTALE -€                                                          

Inoltre dichiaro/dichiariamo che non è stato possibile documentare le seguenti spese sostenute in ___________________

(specificare il paese di abbinamento) dal periodo ________________ al periodo ______________ :

1, _____________________________________________________

2, _____________________________________________________

-€                                                          

Il cambio utilizzato per le conversioni in EURO, delle spese sostenute in valuta _____________ nel paese______________

come da stampa in allegato ottenuta dal sito http://www.bancaditalia.it/banca_centrale/cambi

 nel periodo ______________ è:

In fede.

Il cambio utilizzato per le conversioni in EURO, delle spese sostenute in valuta _____________ nel paese______________

come da stampa in allegato ottenuta dal sito http://www.bancaditalia.it/banca_centrale/cambi

 nel periodo ______________ è:

In fede. DATA_______________________

FIRMA MARITO FIRMA MOGLIE

SI ALLEGANO LE COPIE DELLE RICEVUTE DI SPESA DICHIARATE

MODULO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Art.46 Dpr 28 dicembre 2000, n. 445

                                  comune                                prov             CAP

DICHIARA/DICHIARANO

TOTALE GENERALE
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