codice alloggio: _______________________ indirizzo: ___________________________cap Comune:_________________________________
recapito telefonico: ____________________ indirizzo mail:___________________________________________________________________
dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di notorietà (dpr n. 445/2000 artt. 46 e 47) – redditi anno 2016
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 46 e 47 Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara:
- di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi o parti di alloggi, ubicati in qualsiasi comune del territorio nazionale, per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore
al 50% di una pensione minima Inps;
- di non essere attualmente assegnatario di alloggi in proprietà immediata o futura realizzati con contributi pubblici, e/o di non usufruire di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dalla Stato o da enti
pubblici, a meno che l’alloggio non sia inutilizzabile o sia stato distrutto senza alcun diritto al risarcimento del danno;
- di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato al sottoscritto in precedenza in qualsiasi forma;
- di non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- che il reddito fiscale percepito nell’anno 2016 dai componenti del nucleo familiare è quello dichiarato nelle tabelle A e B sotto riportate, e nei documenti fiscali, che formano parte integrante della presente
autocertificazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali - che i dati di cui alla presente autocertificazione saranno trattati con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
tabella A
dati anagrafici
redditi 2016
relazione familiare
data e luogo
lavoro dipendente lavoro autonomo
oneri
reddito
reddito
assenza
cognome e nome
pensione
con l’assegnatario
di nascita
e/o assimilato
e/o assimilato
deducibili
da terreni
da fabbricati
di redditi
ASSEGNATARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Venezia,

tabella B
nominativo proprietario

ubicazione
immobile
(comune)

categoria
catastale

rendita
catastale

periodo
possesso
(in giorni)

quota
possesso
(in %)

reddito da
locazione

_________________________________________________

firma dell’assegnatario
(o del legittimo successore in caso di decesso o separazione
oppure di suo delegato munito di delega scritta)
__________________________________________________

firma dell’impiegato addetto
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