MOD. A
DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 28.12.2000 n.445)
Il sottoscritto ………..................................................................... nato a .........................................
il .................................................. iscritto all’anagrafe del Comune di .............................................
e domiciliato nel Comune di ......................................... Via ...................................................n........
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa e
contenente dati non rispondenti a verità ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
D I C H I A R A di
a)

essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della U.E., oppure essere
straniero titolare di carta di soggiorno o straniero regolarmente in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo nel territorio italiano;

b)
b1)

c)

□
□

□

acquistare l’alloggio come prima casa di abitazione;
ovvero

non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale ai sensi dell’art. 8
punto g) del rr. 10 febbraio 2004, n. 1;

□ essere titolare del diritto di proprietà su altra casa di abitazione.

CODICE FISCALE

IL DICHIARANTE

(obbligatorio)

...........................................................

....................................................................
NORME IMPORTANTI PER IL DICHIARANTE
(per estratto)
D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Art. 5 (Rappresentanza legale)
1. Se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i
documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore
esercente la potestà, dal tutore, o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.
Art.76 (Norme penali)
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
4. - Omissis

