Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
COGNOME

NOME

nato/a a _________________________________________ ( ____ )
LUOGO

il ____________________

PROV.

residente a _________________ ( ____ ) in via ______________________________ civ. ______
LUOGO

PROV.

INDIRIZZO

Manifesto l’interesse alla locazione dell’alloggio per sé e il nucleo familiare sotto indicato:
COGNOME

NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RELAZIONE DI
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
DICHIARO DI POSSEDERE UNITAMENTE AL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE I
SEGUENTI REQUISITI:
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.
assenza di protesti in corso o non definiti alla data di presentazione della proposta di
locazione;
Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio pubblico
eventualmente assegnato in precedenza in locazione.
Non aver debiti nei confronti di Enti gestori di patrimonio pubblico, per canoni di locazione,
servizi accessori, rimborsi, danni o indennità.
Fruire di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare partecipante, così come composto
alla data di presentazione della proposta, quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata, congruo rispetto al canone di locazione richiesto per l’immobile, la cui valutazione
verrà effettuata ad insindacabile giudizio da parte di A.R.T.E.
Letto, confermato e sottoscritto
………………., ………………………

(*)

…………………………
*(Il/La dichiarante)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 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 autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E’ ammessa la
presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

