
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Comitato per la concessione di una Medaglia d'onore 
ai cittadini italiani deportati e intemati nei lager naz1 sti 
(mi.l, commi 1271-1276, leggen0296 de12006). 
Via della Mercede, 9 
00187 RO.MA 

I1!1 a sottoscri ttola .................. . 


nato/a il ..................................................... "a. , ................................................. .. 


residente a ................................................ ,............. , ............ Cap ...... '" ...... '" ........ . 


via Ipiazza ............................................................ 11....... telefono.......................... .. 


in qualìtà di deportato-internato nei /ager nazisti) 


(oppure) 

in qualità di U coniuge figli o/a fratello/sorella n nipote del deportato-intemato deceduto 

cognome................ ,. ....................................................... nome........................................ . 

luogo e data di nascita ... : ...................................................................................... . 

luogo e data del decesso ............... ,....................... ,.................................... ,............. .. 

anche in nome e per conto degli altri familiari 

RICIDEDE LA CONCESSIONE DELLA MEDAGLIA D'ONORE 

ai sensi dell'articolo 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, nO 296. 

Allega e sottoscrive a talfine: il foglio notizie redatto in fonna di dichiarazione sostitutiva di 
atto not0110 
fotocopia, t'innata, di un proprio documento di identità 
altri documenti 

Luogo e data ................ ,.... ,... , ....... ,...... , .... " ... fiona ........ , ....... , ........ " ........... , ..... " 


Indica un 2° recapito presso il quale può essere inviata la corrispondenza, in altemativa a quello di 

residenza: 


Cognome, ... ,................ ,..... """ ., ... ,., ..... ' .,,,,, ... ."."No1l1e...... ,... " ........ , ............ ,'o "'" 


Città................................. ., .... , .. , .............. , ... , ........ ,............. , .Provincia .............. , 


via! piazza., .................................. , ... ,.,.'" .. ,., ...... ,...... , ... ,.,. n ... ,... , ... Cap ....... , .... '" .. 


Telefono... , .. '" ............. , .. ,.... , ........... , , ..... " ... , 




SCHE::vIA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Articolo 47 del D,P,R. 445 del 28/12/2000) 

Allegata alla domanda per la concessione di una Medaglia d'onore 

ai sensi dell'articolo l, commi 1271-1276, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 


Il/la sottoscritto/a ......................................... . 


nato/a il. ................................................a ................ . 


residente a ........... . . ........................ Cap ......................... . 


via /piazza................. ,. .............................. ,. ... ,. .... n....... telefono................. ,. ...... .. 


D I C H'I A R A 

quanto segue: 

Generalità del deportato-internato nei lager nazis_ti_________________~Il. Cognome I 2. Nome 

Indicazioni relative alla cattura/deportazione/internamento: 
.5 

D militare D civile 

6. Luogo della cattura 7. Data della cattura 8. Autori della 

a 
mese anno mese 



Altre informazioni relative alla deportazione_-_in_t_e_r_n_a_m_e_n_t_o_:_____________---, 
10. 

Fotoco ie di documenti che attestino la condizione di 
Il. N. D~Allegati 

Ove il de ortato-internato fosse deceduto, indicare il luogo e la data del decesso 
12. Comune/luogo. [B. Data. 

Luogo/data....................................................... Firnla.... ............ ........................ . 


Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, previste 
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

che i dati ed i fatti indicati corrispondono al vero e sono resi in buona fede, sulla base delle 
informazioni in proprio possesso. I dati sopra riportati sono comunicati esclusivamente per le 
fInalità istituzionali previste dall' articolo 1, commi 1271-1276, della legge 26 dicembre 2006, n. 
296. 

Luogo/data ...................................................... Firma.......................................... . 



