DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto ___________________________ nato a ____________________________ il ____________
residente in ___________________________ CAP ___________ via ______________________ n. _____
C.F. _______________________________
Consapevole che, in caso di dichiarazione falsa o mendace, verranno applicate, ai sensi dell'art.76 del
D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli
atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza.
Consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il
sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 10.02.2004 per poter
acquistare un'abitazione realizzata in regime di edilizia residenziale convenzionata in base agli art. 7 e 8
della Legge 10/77 e L.R. 09.09.1999 n. 42 ed in particolare:
a)

b)

c)

d)

e)

Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno stato
non appartenente all'Unione Europea purché in regola con le vigenti disposizioni in materia di
immigrazione;
Residenza anagrafica o attività lavorativa (esclusiva o principale) nel Comune di Bassano del Grappa,
oppure di essere emigrati dal Comune da non oltre cinque anni dalla data di richiesta di acquisto di un
alloggio convenzionato ex L.R. 42/99 o di adesione a cooperativa edilizia;
Non titolarità di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) su di un alloggio adeguato alle
esigenze del proprio nucleo familiare, sito nel Comune di Bassano del Grappa;
Per alloggio adeguato si intende l'abitazione che esclusi i vani accessori:
ha un vano utile per ogni componente della famiglia (con un minimo di due vani ed un massimo
di cinque vani)
non ha parti in proprietà comune;
è stata dichiarata agibile/abitabile;
non sussistano sull'alloggio specifici diritti reali attribuibili ad altri soggetti (usufrutto, uso e
abitazione)
per nucleo familiare si intende quello costituito dal capo famiglia dal coniuge e dai figli legittimi,
naturali, riconosciuti, adottivi o dagli affiliati con lui conviventi e a carico.
Non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita, come pure i componenti il
proprio nucleo familiare sopra definito, di un alloggio costruito a totale carico o con il contributo o con
finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente
Pubblico;
Reddito annuo complessivo del nucleo familiare concorrente, quale risulta dall'ultima dichiarazione
rilasciata/presentata, non superiore al limite derivante dall'art. 28, comma 5 della L.R. 10/96 e
successive modifiche o integrazioni. Ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione degli alloggi
E.R.P.. Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali.

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche o
integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ________________________-

___________________________

N.B. Si ricorda che qualora la presente dichiarazione non venga sottoscritta in presenza del dipendente comunale
incaricato deve essere obbligatoriamente allegata alla stessa la copia fotostatica non autenticata di un documento
d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

