Il presente schema tipo deve essere utilizzato esclusivamente, da soggetti maggiorenni facenti
parte del nucleo familiare del dichiarante allegando copia del proprio valido documento
d’identità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ____________________
il _________________ residente in _____________, Via/P.zza____________________________
facente parte per l'anno 2007 del nucleo famigliare del richiedente Sig./ra____________________
presa visione del bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione, ai sensi della legge 431/98 – art. 11
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché del D.Leg.vo 109/1998 e
successive modifiche ed integrazioni che, nell’anno 2007:
(barrare con X solo le caselle di interesse)
 ha percepito redditi derivanti da lavoro dipendente pari a € ________________ ;
 ha percepito redditi derivanti da lavoro autonomo pari a € _________________;
 ha percepito redditi derivanti da pensione, sussidi, etc. pari a € _____________ ;
 ha percepito altri redditi (fabbricati, terreni, etc.) pari a € __________________ ;
 ha percepito redditi derivanti da lavoro saltuario pari a € __________________ ;
 non ha percepito redditi di alcuna natura;
 di essere titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare;
 di non essere titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) su alloggio adeguato
alle esigenze del nucleo familiare.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, la mancata produzione della necessaria ed idonea
documentazione, o la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione, comporterà
l’esclusione del contributo richiesto dal richiedente, di cui al bando di concorso L431/98;
Dichiara, altresì, di essere consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di
atti falsi, sarà punito ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni).
Giarre, lì __________________
Firma leggibile del familiare maggiorenne
________________________________
Avvertenze:
La firma non va autenticata, ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15 maggio 1997, n° 127 e
successive modifiche ed integrazioni.
La mancata produzione della fotocopia del documento di identità invalida la procedura
dell’autocertificazione e pertanto, in tal caso, costituisce motivo di esclusione.

