a)

MODELLO INTESTATARIO DOMANDA DA COMPILARE SOLO DALL’INTESTATARIO DELLA DOMANDA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

1.
Io sottoscritto/a

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia

Residenza nel comune di

Via

Cittadinanza

Stato civile

N Civico

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445/ del 28/12/2000,

DICHIARO

di essere residente o di svolgere l’attività lavorativa principale in Lombardia da almeno 5 anni alla

data di presentazione della domanda (art.28 L.R. 27/2009):
Indicare di seguito comuni di residenza almeno fino al raggiungimento dei 5 anni precedenti la data della domanda:
Comune di __________________________________

dal_______________________ al _________________________

Comune di __________________________________

dal_______________________ al _________________________

Comune di __________________________________

dal_______________________ al _________________________

che la famiglia convivente si compone di:
Cognome e nome (escluso intestatario)

Data nascita

Lugo di nascita

Stato civile

Cittadinanza

Rapporto di
parentela

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 di essere titolare di conto corrente e/o libretto di risparmio etc… presso la Posta e/o Banca
___________________________________ con saldo al 31/12/2017 pari a €_____________,00 cointestato con
___________________________________________ e di conto titoli con saldo al 31/12/2017 pari a € ____________, 00.

 di essere titolare di proprietà o altri diritti reali di godimento su terreni/fabbricati sul territorio nazionale per la
quota _________%. Allego copia della seguente documentazione:

➊documento comprovante la superficie complessiva (mq) del fabbricato;
copia visura catastale;
copia atto di provenienza (Rogito/successione/donazione/….);
capitale residuo del mutuo ipotecario al 31/12/2017 e/o piano di ammortamento.

 che alla data del 31/12/2017 ero titolare di proprietà o altri diritti reali di godimento su fabbricati/terreni sul
territorio nazione ceduta con atto notarile di vendita/trasferimento di proprietà in data ________________.

 di NON essere titolare al 31/12/2017 di c/c bancario e/o postale, libretto di risparmio etc.. e conto titoli.
 di NON essere titolare del diritto di proprietà e/o di altri diritti reali di godimento su terreni/fabbricati sul
territorio nazionale.
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 Dichiaro di aver percepito redditi nell’anno 2017 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) derivanti da:
 lavoro dipendente o assimilato

 lavoro autonomo

 pensione*

Altri redditi ed emolumenti a qualsiasi titolo percepiti compresi i redditi esenti da IRPEF:
 indennità civile/accompagnamento/speciali/ ecc… come da Modello O Bis M 2017 INPS allegato*.
 contributi/bonus/prestazioni sociali etc… erogati da INPS/Comune/Regione per un totale annuo
pari a € ____________,00 ** (indicare il tipo di contributo)________________________________
 aiuti economici vari (es. da familiari, parenti, associazioni ecc..) per un totale annuo pari a € ___________,00
 rendita INAIL per un totale annuo pari a € ___________,00 **.
 lavoro all’estero e/o pensione per un totale annuo pari a € ___________,00 **
 lavoro saltuario e/o voucher e/o altro per un totale annuo pari a € ___________,00 **
Allego la seguente documentazione:
N._______modelli CU/2018 rilasciate dalla/e ditta/ente__________________________________
(indicare il numero delle CU/2018 allegate alla domanda)
(indicare ragione sociale/nominativo ditta/ente)
_______________________________________________________________________________________________

 modello 730/2018 redditi 2017.
 modello UNICO 2018 redditi 2017.
 *Modulo O Bis M/Prospetto riepilogativo INPS anno 2017
 **Altro _________________________________________________________________________

 di NON aver percepito reddito di alcuna natura per tutto l’anno 2017.
Per quanto sopra ho indicato e documentato
dichiaro
di non aver percepito altro reddito nell’ anno 2017.
Luogo e data

Il/La Dichiarante

_________________________________

_____________________________

Sono consapevole che, non avendo documentato alcuna proprietà immobiliare all’estero (case o terreni) qualora
venga chiamato per la verifica dei requisiti per l’assegnazione di alloggio ERP, dovrò presentare la
documentazione, rilasciata dall’autorità competente del mio Paese di origine, attestante che il sottoscritto e tutti i
componenti maggiorenni del nucleo familiare presenti nella domanda, non risultino titolari di beni immobili. In caso
contrario sono altresì consapevole che, non potrò beneficiare dell’alloggio ERP, ai sensi dall’art. 8 lettera g) RR. N.
1/2004 e s.m.i. .

Luogo e data

Il/La Dichiarante

________________________________

_____________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste ad una
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
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