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Modello B –Allegato alla domanda

(da presentare nel caso si composizione di un nucleo familiare autonomo)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Art. 47 del DPR 28.12.2000 n° 445 e succ. “ T.U. in materia di documentazione amm.va)

Il sottoscritto ________________________________________________________________________

Nato a _______________________________________________ ( _____ ) il __________________,

residente in ________________________ ( _____ ) Via __________________________________ n° ____,

consapevole della responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e succ. cui può andare

incontro chi rende dichiarazioni false o non rispondenti al vero,

D I C H I ARA

1. DI NON ESSERE titolare in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto
reale di godimento, di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata
dichiarata collabente ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (IMU);

2. DI NON AVERE AVUTO precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio
realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato
luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

3. CHE L’EFFETTIVA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AUTONOMO che andrà ad
occupare l’alloggio di edilizia residenziale pubblica in caso di assegnazione dell’alloggio stesso è
composto come segue:

Cognome e Nome Data e luogo di nascita Grado di
parentela

Attività
lavorativa

4. CHE TUTTI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE AUTONOMO CHE ANDRA’ AD
OCCUPARE L’ALLOGGIO “NON SONO titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso,
usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo
familiare che non sia stata dichiarata collabente ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli
immobili (IMU) ” e che i medesimi “NON HANNO AVUTO precedenti assegnazioni in proprietà o con
patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti
agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più
utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno; “.

5. DI AVERE un reddito del nucleo familiare autonomo che andrà ad occupare l’alloggio, calcolato
secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 109/1998, non superiore al limite fissato con Decreto Dirigente
Funzione Pubblica della Regione Marche n° 02/UPT del 20/02/2020, e lo stesso risulta essere pari a €.
11.768,00 come da valore ISEE che si allega;

Letto, confermato e sottoscritto

Mondavio lì, ______________
IL DICHIARANTE

_________________________________
Si allega fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;


