A.R.T.E.
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

AUTOCERTIFICAZIONE
(articoli 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n.445)

Il sottoscritto …………………….………………………………..………………………...…….
nato a ……………………………..…………………….…… (…….....) il …………..…....….….
residente a ………….…………………...………… (….....) via………………….…….………
tel…………………...… doc. di identità N. ……..………...………. tipo………………………...
rilasciata da ……………………….…... il …………………….

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
a) di essere cittadino italiano o di altra condizione ad essa equiparata dalla legislazione vigente
ai fini dell’accesso agli alloggi di edilizia agevolata;
b) di essere residente o di svolgere attività lavorativa, esclusiva o principale, in un Comune
appartenete all’ambito territoriale regionale;
c) di non essere titolare:

d)



del diritto di proprietà su di un alloggio o quota di esso sito sul territorio nazionale;



dei diritti reali di usufrutto, di uso e di abitazione su di un alloggio o quota di esso
sito sul territorio regionale;

di non aver ottenuto:


Un finanziamento agevolato o agevolazioni in qualunque forma concesse dall’Unione
Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico per il conseguimento della
proprietà di un alloggio o per il recupero di alloggi di proprietà;



In godimento o in locazione un alloggio acquistato, costruito o recuperato con un
finanziamento agevolato;



L’assegnazione in locazione o la cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale
pubblica:

e) Di non fruire di un reddito annuo complessivo riferito all’intero nucleo familiare:


Inferiore al limite massimo stabilito annualmente dal Ministero delle Finanze per
l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente al lavoro

dipendente o assimilato, che ai fini dell’accesso al contributo pubblico, viene esteso
anche al lavoro autonomo. Fanno eccezione i redditi inferiori derivanti da pensione
ovvero percepite da soggetti in procinto di contrarre matrimonio (nubendi);


superiore al limite massimo stabilito dalla Regione ai sensi dell’articolo 3 lettera j) della
legge regionale 22 gennaio 1999 n.3. Ai fini della determinazione del reddito annuo
dell’intero nucleo familiare, il reddito di riferimento è quello complessivo di ciascun
componente del nucleo medesimo relativo all’ultima dichiarazione dei redditi al lordo
delle imposte ed al netto dei contribuiti previdenziali e degli assegni familiari e con
l’aggiunta di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo
percepiti, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a
dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o percepiti all’estero.
Non costituiscono cumulo le indennità di fine rapporto di lavoro e/o altre indennità
maturate nel corso di diversi anni lavorativi e percepite nell’anno reddituale considerato
e neppure le indennità di accompagnamento erogate in caso di invalidità totale e
permanente.
Ai fini dell’acquisizione dei benefici di edilizia agevolata il reddito complessivo
del nucleo familiare è diminuito di 2.500 euro nel caso di un figlio a carico; si opera la
riduzione di ulteriori 1.500 euro a partire dal secondo figlio a carico in poi.
Qualora nel nucleo familiare sia presente un soggetto portatore di handicap grave
così come definito dall’articolo 3 della legge 05/02/1992 n.104, si opera un ulteriore
abbattimento di 2.500 euro.
Se l’handicap di cui sopra riguarda uno o più figli la detrazioni suddette sono
cumulabili. Il solo reddito di lavoro dipendente o da pensione, dopo le detrazioni di cui
sopra, è calcolato nella misura del 60 per cento.
Tale reddito, calcolato con le modalità di cui sopra è di €. ………………….……..

I requisiti indicati alle lettere c), d) ed e) sono posseduti anche dai componenti del proprio nucleo
familiare di seguito riportato:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RAPPORTO
PARENTELA

CODICE FISCALE

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dii cui all’articolo 10 della legge
n.675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)
____________________________(*)
(firma)
(*) Allegare fotocopia del documento di identità

