Allegato “A” DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..
Codice Fiscaleaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
telefono aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Consapevole delle sanzioni e delle responsabilità penali previste dalla normatva viiente in materia di false
dichiarazioni
DICHIARA
o

di essere nato/a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ilaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

o

di essere residente nel comune di aaaaaa..aaaaaVia aaaaaaaaaaaaaaaaaa. n. aaa

o

di essere residente in Toscana dal aaaaaaa e/o di svoliere la propria atvità in Toscana nel

comune di aaaaaaaaaaaaa dal aaaaaaaapresso aaaaaaaaaaaaaaa.....................................
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
di esercitare reiolare atvità di lavoro autonomo (indicare atvità, partta IVA e posizione INPS)

o

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
o

di avere cittadinanza italiana

o

di avere cittadinanza di uno stato dell’Unione Europea aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....

o

di avere cittadinanza aaaaaaaa..aaaaaaa.aa e in possesso di permesso di soiiiorno rilasciato
daaaaaaaaaaaa..aaaaaaaaa il aaaaaaaaa.aaa.. con scadenza aaaaaaaaaaaa
oppure essere in possesso di carta di soiiiorno rilasciata daaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaa.aa
il aaaaaaaaaaaaa..aaaaaaaaaaaacon scadenzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaa.a
che il proprio nucleo familiare richiedente alloiiio è così composto:

o

coinome e nome
1
2
3
4
5
6
7
8

Richiedente

Luoio di nascita

Data di nascita

Rapporto con il richiedente

o

che il proprio ISEE è pari ad € aaaaaaaaaaaaaaaaa.. con scadenza aaaaaaaaaaaaaaaaa.

Il sottoscritto dichiara inoltre di possedere esso stesso e tut i soiiet sopra elencat i seiuent requisit:

o

non ttolarità di dirit di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitatvo ubicat
nel territorio italiano o all’estero fatta eccezione per le proprietà asseinate in sede di separazione
iiudiziale al coniuie oppure ttolari pro quota di dirit reali di cui venia documentata
l’indisponibilità;

o

non ttolarità di beni mobili reiistrat il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00 ad
eccezione dei casi in cui tale valore risult superiore al suddetto limite per l’accertata necessità di
utlizzo di tali beni per lo svoliimento dell’atvità lavoratva;

o

assenza di precedent asseinazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloiii realizzat con
contribut pubblici o fnanziament aievolat concessi per l’acquisto in qualunque forma dallo Stato,
dalla reiione, daili ent territoriali o da altri ent pubblici con esclusione dei casi in cui l’alloiiio sia
inutlizzabile o perito senza dar luoio al risarcimento del danno;

o

assenza di dichiarazione di annullamento dell’asseinazione o di dichiarazione di decadenza
dall’asseinazione di un alloiiio di erp ai sensi dell’art. 35 comma 2 lettere b),c), d) ed e), salvo che il
debito conseiuente a morosità sia stato estnto prima della presentazione della domanda;

o

assenza di attuale occupazione abusiva di alloiii erp senza le autorizzazioni previste dalle
disposizioni viient;

Data

_________________________

frma del dichiarante

__________________________________________

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 -14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679 e della normativa nazionale
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’assegnazione di
alloggi
ERP
I dati raccolti sono comunicati al servizio Segreteria e Organizzazione DEL Comune di Calcinaia e all’APES
- Pisa
Il Titolare del trattamento è il comune di Calcinaia, Piazza Indipendenza, 7 Calcinaia.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il responsabile del servizio
Segreteria e Organizzazione tel. 0587/265426 mail segreteria@comune.calcinaia.pi.it
Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite mail all’indirizzo
rpd@comune.calcinaia.pi.it Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul

sito del comune di Calcinaia
%20trattamento%20dati.pdf

(link diretto http://www.comune.calcinaia.pi.it/files/other/informativa

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo _____________ lì _______________

firma ____________________________________

N.B. ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

