
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’

Io sottoscritto/a  Sig/Sig.ra  ________________________________           ________________________________

nato/a a  ___________________________________________________  provincia  ______  il  _________________ 

Residente in Comune di  _________________________________________________________  provincia  ______

Frazione  ________________________________________________________________________  Cap  ___________

Via/Strada/Piazza  _________________________________________________________________  n.  ___________

Telefono  ________________________  Cellulare  ________________________  Fax  ________________________

Email  ____________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale

( cognome ) ( nome )

che alla data del  ________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/00

DICHIARO

1) ero cittadino/a

2) ero        ____________________________________________________________________________________
             ( Specificare: Celibe, Nubile, Libero/a di stato, Coniugato/a con ..., Vedovo/a )

3)
ero residente nel Comune di  __________________________________________________  provincia  ______

esercitavo la mia attività lavorativa presso  ______________________________________________________

nel Comune di  _______________________________________________________________  provincia  ______

Italiano/a
o dello Stato U.E.

______________________

o dello Stato

______________________



Cognome e Nome

Cognome e Nome

Data di Nascita Parentela

4) agli atti anagrafici la composizione della mia famiglia era la seguente

Riepilogo dei redditi Socio Coniuge

7) la mia situazione reddituale era per l’anno  _________________________

(1) Dominicali e/o Agrari

(2) Fabbricati

(3) Lavoro Dipendente (da Pensione, ecc.)

(4) Lavoro Autonomo

(5) Impresa

(6) Partecipazioni

(7) Capitale

(8) Altro

(9) TOTALE (1 : 8)

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

5) in conformità al disposto della deliberazione di Consiglio Regionale n. 133 del 21 dicembre 2000, il 

mio nucleo familiare che occuperà l’alloggio era composto da

6)
ero separato/a legalmente dal coniuge, con sentenza (decreto omologaz.) del  _____________________

non ero separato/a legalmente dal coniuge

Modulodichiarazione
pagina 2



Cat.
Catastale
(A3, C6,

ecc.)

Quota
di

possesso
Ubicazione

Firma del Dichiarante

________________________________________

Data

_________________________

Estremi atto notarile di vendita

l’eventuale reddito da fabbricati, di cui al punto (2), si riferisce ai seguenti immobili:
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8) avevo n.  __________  figlio/i convivente/i fiscalmente a carico

9)          n.  __________  figlio/i minore/i non ha/hanno percepito redditi

10) non ero titolare, come pure i figli minori non emancipati conviventi, gli altri conviventi dei quali ho 
piena disponibilità dei redditi o l’amministrazione senza l’obbligo della resa dei conti, nonché i figli 
maggiorenni conviventi a carico a norma di legge, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di 
abitazione su di un alloggio ubicato nell’ambito provinciale;

11) non avevo ottenuto, come pure i figli minori non emancipati conviventi, gli altri conviventi dei quali ho 
piena disponibilità dei redditi o l’amministrazione senza l’obbligo della resa dei conti, nonché i figli 
maggiorenni conviventi a carico a norma di legge, l’assegnazione in proprietà o patto di futura vendita di 
un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato 
dello Stato, oppure l’assegnazione in proprietà di un alloggio in forza di leggi che consentano l’alienazione 
del patrimonio ERP.



Autentica

Il Funzionario incaricato

________________________________________

Il/La Sig/Sig.ra  ________________________________________________________________________________

della cui identità mi sono accertato, avendo preso visione della  __________________________________

n.  ____________________  rilasciata da  ______________________________  il  _________________________

in mia presenza l’ha sottoscritta. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00, allego copia fotostatica di documento di identità 

in luogo di autentica. 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della L. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per 
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Qualora i dati dichiarati risultassero non veritieri si farà luogo a decadenza immediata dai benefici ottenuti ai sensi dell’art. 75, del D.P.R. n. 445/00.

Modulodichiarazione
pagina 4


	Coopris_dich_sost_cert_atto_notorietà_A4_1di4.r01
	Coopris_dich_sost_cert_atto_notorietà_A4_2di4
	Coopris_dich_sost_cert_atto_notorietà_A4_3di4.r01
	Coopris_dich_sost_cert_atto_notorietà_A4_4di4

