
Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….. nato/a a ………………………… 

(prov. ….….) il ………………………. Codice fiscale ……………………………………..………………  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 

445/2000) sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

A)  (contrassegnare il caso che ricorre) 

  di essere cittadino italiano o di Stato aderente alla Comunità Europea 

 
Oppure 
  

  

  di essere cittadino extracomunitario, munito di permesso di soggiorno almeno 
biennale e di esercitare regolare attività di lavoro autonomo o subordinato 

 

B) di essere residente nel Comune di ………………..……………………….…… , provincia 

………..………… al seguente indirizzo ……………………………………….……… n. ……… 

scala …..…  interno …........ , 

B.1) (compilare solo nel caso si concorra per alloggio ubicato in una provincia non 

coincidente con quella di residenza, ma nella quale si svolge stabile attività lavorativa) di 

svolgere lavoro stabile nel Comune di …….…………….………..……………. in Provincia di 

……………………..……………… ; 

C) che il proprio nucleo familiare è così composto 

 

nominativo luogo di nascita data di 
nascita 

codice fiscale 
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D) di non essere titolare, anche per quote, di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione 

nello stesso ambito provinciale su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; 

 

oppure che ricorre uno dei seguenti casi particolari (contrassegnare) 

 

  possesso di diritti reali su immobile, da parte dell’intero nucleo familiare, per una 

quota complessiva inferiore al 100%; 

   

 

 

 nuda proprietà di un alloggio, anche del 100%; 

   

  diritto di proprietà su alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di 

separazione giudiziale o di accordo omologato di separazione consensuale; 

 

E) di non avere precedenti assegnazioni, in proprietà o con patto di futura vendita, di alloggio 

realizzato con contributi pubblici o finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi 

dallo Stato o da Enti Pubblici; 

F) che i requisiti di cui alle precedenti lettere D) ed E) sono posseduti da parte di tutti i 

componenti il nucleo familiare; 

G) che l’ultimo reddito complessivo imponibile dell’intero nucleo familiare, dichiarato ai fini 

fiscali, è di Euro …………………..…………………………. e che lo stesso è inferiore ai limiti 

stabiliti dalla Regione di competenza per non incorrere nella decadenza dell’assegnazione 

di alloggi di edilizia residenziale pubblica (fermo restando che per le Regioni che applichino 

indicatori specifici -es.: ISEE, ISE- dovrà necessariamente farsi riferimento al medesimo 

indicatore); 

H) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso 

procedure per nessuno di tali stati. 

 

 

 (Luogo e data) ……………………..…………..lì……………………….. 

 

 

IL/LA DICHIARANTE 

 (Firma leggibile e per esteso) 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il trattamento dei dati 
personali, anche con strumenti informatici, per l’esecuzione del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

Data ..................................................... Firma ....................................................................................  

 

 

La presente dichiarazione viene resa unitamente a copia non autenticata del documento di 

identità in corso di validità 


