ALLEGATO B – OBBLIGATORIO

COMUNE DI
_______________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
..l.. sottoscritt…………………………………………………….………….………………………;
nato/a in…………………………………………………………..…il

………….…………………,

residente in………………………………………via…………………………………………, n….;
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per il caso di false
attestazioni e mendaci dichiarazioni e delle perdita dei benefici con esse conseguiti, al fine
dell’attestazione disponibilità di un alloggio da parte del/della Sig./Sig.ra
______________________________________________________________________________
D I C H I A R A

-

che l’alloggio

di

sua proprietà sito

in

_____________________________

–

Via

_________________________ scala ______ piano _______ è in possesso della regolarità
urbanistica e delle dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi della Legge 46/90, nel
rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.
________/_____/________

Il dichiarante
________________________

La presente dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, altrimenti può essere presentata da parte di un suo
delegato oppure inviata via fax o mezzo posta, unitamente a fotocopia di un documento d’identità del
dichiarante in corso di validità.

ALLEGATO C

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DISGIUNTO
COMUNE DI
COMUNE DI
_______________________
_______________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi dell’ art.47 del D.P.R. del 28.12.2000 N. 445

..l.. sottoscritt..___________________________________________________________________
Nat.. il_______________________________________ a _________________________________
Residente _______________________________________________________________________
Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni incorrerà nelle pene stabilite
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia - ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000,
che comportano inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera,
DICHIARA
di dare la disponibilità dell’unità immobiliare per ospitare il signor/la signora
________________________________________________________________________________
in ___________________________ via/piazza__________________________ n. _____________
identificata al NCEU del Comune di ________________________________________________
Sezione _________________________________________________________________________
foglio ___________________________________________________________________________
particella________________________________________________________________________
subalterno_______________________________________________________________________
di proprietà di___________________________________________________________________
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n°
196, che i dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione sostitutiva viene resa.

Il Dichiarante
_____________,___/___/______

________________________

********************************************************************************
Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.
La presente dichiarazione è resa ai sensi delle disposizioni dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000.

ALLEGATO D

DECRETO FLUSSI
COMUNE DI
COMUNE DI
_______________________
_______________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi dell’ art.47 del D.P.R. del 28.12.2000 N. 445

..l.. sottoscritt..___________________________________________________________________
Nat.. il_______________________________________ a _________________________________
Residente _______________________________________________________________________
Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni incorrerà nelle pene stabilite
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia - ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000,
che comportano inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera,
DICHIARA
di avere la disponibilità dell’unità immobiliare nella quale andrà a risiedere il signor/la signora

________________________________________________________________________________
in ___________________________ via/piazza__________________________ n. _____________
identificata al NCEU del Comune di ________________________________________________
Sezione _________________________________________________________________________
foglio ___________________________________________________________________________
particella________________________________________________________________________
subalterno_______________________________________________________________________
di proprietà di___________________________________________________________________
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n°
196, che i dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione sostitutiva viene resa.

Il Dichiarante
_____________,___/___/______

________________________

********************************************************************************
Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.
La presente dichiarazione è resa ai sensi delle disposizioni dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000.

