“ALLEGATO C”
ACCERTAMENTO REQUISITI PER ACCESSO AI MINI APPARTAMENTI PER ANZIANI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO NOTORIO
(Art.46 – 47 del D.P.R. 445/00)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a ______________________________________ (_________) il __________________________
(luogo)
(prov.)
residente a ___________________________ (______) in Via___________________________ n. _____
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
in relazione alla domanda di alloggio presentata per l’accesso ai mini appartamenti per anziani e tenuto
conto del limite di reddito ISEE e del patrimonio mobiliare previsto dalla normativa vigente;
DICHIARA
A) Che il reddito ISEE del sottoscritto e dei componenti il nucleo familiare richiedente riferito all’anno
2017 è pari a € …...................................
B) Che il patrimonio mobiliare del sottoscritto e dei componenti il nucleo familiare riferito all'anno 2017
è pari a € …............................................
Nominativi dei componenti del nucleo richiedente:

Cognome e Nome

Data e luogo di nascita

Residenza

C) che per il sottoscritto e i componenti del nucleo familiare sopra indicato ricorrono i requisiti di
assegnabilità previsti dal regolamento comunale;
D) che ne il sottoscritto, ne alcuno dei componenti il nucleo elencato in domanda è titolare di diritti di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare;
E) che per quanto riguarda la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di uno o più
alloggi, indico i seguenti dati (compilare solo se vi è la titolarità di tali diritti anche in pro – quota):

Cognome e Nome dei componenti titolari
Descrizione e ubicazione dell’immobile
Titolarità di possesso (proprietà, usufrutto,

1

2

3

ecc.) e quota
Estremi
catastali
subalterno)
Rendita

(foglio,

particella,

Superficie
Proprietario (se esterno al nucleo)

Dichiaro inoltre:
-

di prendere atto dell’informativa ai sensi dell’art.10 della Legge n.675/96 e successive modifiche e
integrazioni;

-

di essere consapevole che, in base all’art.76 del D.P.R.n.445/2000, che rilascia dichiarazioni false è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

-

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.n.445/2000, qualora da controllo della
dichiarazione resa emerga la non veridicità del contenuto della stessa, decadrò dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

Ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R.n.445/2000, allego alla presente copia fotostatica del documento
d’identità.
_________________________
(luogo, data)
IL DICHIARANTE

_____________________________

