BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMPONENTI MAGGIORENNI
AL COMUNE DI
GENURI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________ il
_______________ residente nel Comune di _____________________________________ Via/Piazza
_____________________________________ n. ______,


consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci;
 consapevole che ai sensi dell’art 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli emergesse la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrebbe dai benefici e, pertanto, verrebbe
escluso dalla graduatoria;
Sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
 Di non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale di Genuri;
 Di non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi anche se
inadeguati, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo determinato ai sensi della legge 27 luglio
1978, n. 392 e ss.mm.ii, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative
medie nell’ambito territoriale di Genuri;
 Di non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi
pubblici e di non aver usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da
Enti pubblici;
 Di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori da casi previsti dalla legge, l’eventuale alloggio assegnato in
precedenza in concessione semplice;
 Di prestare la propria attività lavorativa presso ______________________________________ Comune
____________________________ Via _____________________________ n. _____
 Di essere regolarmente iscritto nelle liste del centro per l’impiego di _____________________;
In relazione al proprio reddito nell’anno solare precedente la presentazione della domanda:
 Di possedere un reddito annuo (da lavoro dipendente) pari a Euro _________________ (allegare
documentazione fiscale);
 Di possedere un reddito annuo (da lavoro autonomo) pari a Euro _________________ (allegare
documentazione fiscale);
 Di non percepire alcun reddito;
 Di allegare copia del proprio documento di identità.
LUOGO E DATA __________________
IL/LA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)
_______________________
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

