
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE 

(D.P.R. 28/12/2000 n. 445 artt. 46/47) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a a ______________il _________ 

residente in ______________________ via ___________________________________ n._______, 

consapevole delle sanzioni penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazione falsa o mendace (D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 art. 76) dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 

1. Di essere cittadino italiano; 

2. Di avere in godimento di fatto sin dal _____________ l’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in 

_____________via ___________________ n.____ scala _______ piano ____ interno __________, assegnato 

precedentemente ___________________________________ 

3. Che nè ___ i___ sottoscritt ___ né i componenti del proprio nucleo familiare hanno beneficiato 

di assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita, di alloggi costruiti con contributo a carico dello Stato 

o di altri enti; 

4. Che nè ___ i___ sottoscritt ___ né i componenti del proprio nucleo familiare sono titolari del diritto di 

proprietà, usufrutto, uso o abitazione nello stesso comune su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio 

nucleo familiare, ovvero in qualsiasi località di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25% 

consentano un reddito annuo superiore a €. 206,58 pari a £. 400.000; 

5. Che il proprio reddito percepito dal lavoro dipendente o da lavoro autonomo e quello dell’intero nucleo 

familiare, determinato ai sensi della normativa vigente riferito all’anno precedente alla presentazione della 

domanda, è di €. ______________, pertanto non superiore a €. 15.409,49; 

6. Che il proprio nucleo familiare risulta composto: 

Relazione di parentela Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

7. Dichiaro, altresì di impegnarmi a saldare l’importo di tutti i canoni di locazione dalla data iniziale di 

occupazione, di non occupare parti comuni, ambienti o superfici non rientranti nell’originaria consistenza 

dell’alloggio e pertinenze    

Recapito telefonico: ____________________ 

 

Data ________________      Firma 

       ________________________________  

Si allega: 

• fotocopia documento di riconoscimento 

 

 
 


