
.DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 e ss.mm.ii.) 

 
 

Il/la sottoscritt_ NOME:_________________________COGNOME:__________________________  

nat_ a _____________________________________  il _____________________________ _residente  

in _______________________________  Via  _________________________________, documento 

d'identità personale _______________________________   n.____________________   rilasciato 

__________________________    in data _______________________________ , consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.  

DICHIARA 

a) di avere cittadinanza Italiana oppure avere cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea 

purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D.Lgs 06102/2007, n.30) 

oppure avere cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di 

titolo di soggiorno valido nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione; 

 

b) di avere residenza anagrafica nel comune di Scafa in un alloggio condotto in locazione come 

abitazione principale;  

 

c) che il proprio nucleo familiare è casi composto:  

1) _______________________________________nat_  a ___________________________________ 

il_______________________ C.F. ____________________________; 

2) _______________________________________nat_  a ___________________________________ 

il_______________________ C.F. ____________________________; 

3) _______________________________________nat_  a ___________________________________ 

il_______________________ C.F. ____________________________; 

4) _______________________________________nat_  a ___________________________________ 



il_______________________ C.F. ____________________________; 

5) _______________________________________nat_  a ___________________________________ 

il_______________________ C.F. ____________________________; 

d) di essere in possesso di regolare contratto di locazione avente i seguenti dati:  

1) tipo di contratto        □  LIBERO          □  CONCORDATO          □  TRANSITORIO 

2) data e numero di registrazione dell'atto: ______________/_________________   Agenzia delle 

Entrate di___________________; 

e) che l'alloggio appartiene alla categoria catastale (sono escluse le categorie catastali A1/A8/A9) e che 

la superficie convenzionale dell'alloggio o unità immobiliare, determinata ai sensi dell'art. 13 della Legge  

392/78 è di mq. _________netti e mq. ____________convenzionali; ;  

 

f) che il canone annuo di locazione (ANNO 2018) ammonta a complessivi € ___________________, o 

ad € _________________relativo a mesi___________ (calcolato sulla base dei dati riscontrati dal 

Contratto di Locazione registrato); 

g) che il sottoscritto non usufruisce di alloggio di edilizia residenziale pubblica;  

h) di aver corrisposto il pagamento al proprietario dell'alloggio da me occupato stabilmente, sito in  

________________, Via ___________________________  , n.______________ un canone di 

locazione per il 2018 di € _______________________;   

i) che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2017 

è pari d € ________________________ , (allegare Dichiarazione dei Redditi anno 2018) cosi distinto:  

COGNOME E NOME             TIPOLOGIA DI REDDITO           IMPORTO €  

_________________________       _____________________  _________________ 

_________________________       _____________________  _________________ 



_________________________       _____________________  _________________ 

_________________________       _____________________  _________________ 

_________________________       _____________________  _________________ 

TOTALE € ___________________  

I) di NON essere titolare, né il/la sottoscritto/a né un componente del proprio nucleo familiare, di diritti di 

proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, 

nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;  

 

m) di NON essere titolare, né il/la sottoscritto/a né un componente del proprio nucleo familiare, di altro 

beneficio pubblico, da qualunque Ente e in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, 

compresi i contributi inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità; 

 

n) di non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi prodotti nel 2017, la detrazione dei redditi 

d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai 

sensi della L.431/98;  

 

o) di non avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado Tiglio/a, fratello, sorella nonno/a, 

nipote) o di matrimonio con il locatore;  

 

p) di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del 2° comma art. 

4 Dlgs 109/98 e GDPR 2016/679, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite ed effettuati presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a 

tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.  

 

• DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI ANCHE SENSIBILI (D,Lgs. 196103 e  GDPR 20161679); 

 
• SI IMPEGNA A COMUNICARE EVENTUALI VARIAZIONI DELLA PROPRIA RESIDENZA.   

 

Scafa , li’___________         

 

IL DICHIARANTE 

 

            _______________________ 

L’EVENTUALE EROGAZIONE SARA’ RISCOSSA MEDIANTE ACCREDITO SU: 
□□  C/C BANCARIO            □□  C/C POSTALE 

CODICE IBAN  __ __ __ __ |__ __ __ __ |__ __ __ __ |__ __ __ __ |__ __ __ __| __ __ __ __| __ __ __ 


