
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
COGNOME NOME

nato/a a

___________________________________________

(

____

) il

______________

LUOGO PROV

residente a

____________________

(

_____

) in via

____________________________________

civ.
LUOGO PHOV. ND3RIZZO

Manifesta l’interesse alla locazione dell’alloggio sito in Genova, Via Ravecca civ. 6 mt.______ per
sé e il nucleo familiare sotto indicato:

RELAZIONE DI
COGNOME NOME DATA E LUOGO DI NASCITA PARENTELA CON IL

RICHIEDENTE

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA DI POSSEDERE UNITAMENTE AL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE I
SEGUENTI REQUISITI:

E cittadinanza italiana o di uno Stato dell’unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari
di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo;

E non titoladtà di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle
esigenze del proprio nucleo familiare nell’ambito territoriale regionale.

E assenza di protesti in corso o non definiti alla data di presentazione della proposta di
locazione;

E non aver ceduto, in tutto o in parte, fiori dei casi previsti dalla legge, un alloggio pubblico
eventualmente ottenuto in locazione precedentemente;

E non aver debiti nei confronti di Enti gestori di patrimonio pubblico, per canoni di locazione,
servizi accessori, rimborsi, danni o indennità;

E fruire di un reddito annuo, al lordo delle trattenute (senza alcun abbattimento), complessivo
del nucleo familiare partecipante, così come composto alla data di presentazione della
proposta, quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata non inferiore a €
17.000,00.

Letto, confermato e sottoscritto

*01/La dichiarante)

(*) Ai sensi deII’art. 38 dcl U.P.R. dcl 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a
copia fotostatica non antenticata di nn documento di identità del sottoscrittore.


