
                                                                                                                              
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 47. D,P.R  28 dicembre 2C00 , n* 445) 

 
 

II/La sottoscritt__………………………………………..,  nat__ a ………………………..(prov. di ………..),  

residente  e domiciliat__  in ……………………………alla via/piazza ……………………………. n° ……..., 

codice  fiscale n° ……………………………………..…,  consapevole della  responsabilità  penale  

(art. 76  T.U. 445/2000), cui  può  andare  incontro  in  caso di dichiarazioni false o in ogni caso non 

corrispondenti al vero e informato di quanto previsto dall'art. 10 della legge 675/1996, 

D I C H I A R A 
 

sotto la personale responsabilità  di possedere i requisiti previsti dall’art.14 della L.R.  n° 24/2007, 

ovvero: 

 

 di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto,uso o abitazione di un alloggio 

adeguato alle esigenze del nucleo familiare sito nel Comune di Rotondella  o in un Comune 

contermine; 

 

 di non essere  titolare di diritti di proprietà usufrutto,uso o abitazione su uno o più alloggi siti 

in qualunque altra località del territorio nazionale, la cui rendita catastale rivalutata sia 

almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat.A/3, classe 2, sito nel 

comune di Rotondella, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del 

Comune stesso; 

 

 di non essere titolare di diritti di quote parti dei diritti di proprietà su uno o più alloggi, 

ovunque ubicati, la cui somma delle rendite catastali rivalutate sia almeno pari a quella di un  

alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel comune di  Rotondella, con 

riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso; 

 

 di non avere ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di 

alloggio realizzato con contributi pubblici né precedenti finanziamenti agevolati in 

qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici; 

 

 di non essere già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica adeguato alle 

esigenze del proprio nucleo familiare; 

 

 di non occupare abusivamente un alloggio di E.R.P. 
 
Rotondella, lì ………………... 

  IL DICHIARANTE 
 

…………………………………….. 
 
 
 

 
Si allega fotocopia della propria carta d’identità______________________________________________________ 
• Non  è  più prevista l’autenticazione  della  firma  in  calce  alle  dichiarazioni sostitutive delle  certificazioni  ai sensi  

dell’art.  37 del T.U. 445/2000. 
• La dichiarazioni sostitutive delle certificazioni  sono in esenzione dell’imposta di bollo, ai  sensi dello stesso art. 37 

del T.U.  445/2000. 


