
L. 560_ MOD. 01
A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE
SETTORE  AMMINISTRATIVO - UFFICIO ALIENAZIONE PATRIMONIO

                              DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
                                                    (Art.46 D.P.R. 28/12/2000 n.445)

                                           NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE     

Il/la sottoscritto/a   ________________________________________________________________ 

nato/a   il  _______________________    a   ____________________________________________ 

e residente nel Comune di __________________________________________________________ 

alla Via/Viale/Piazza/Corso ____________________________________________ 

N. __________    Pal. _________     Int. _______  

a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R.445/2000 sulla responsabilità penale 
cui puo’ andare incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art.46 D.P.R. 
445/2000,  sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA
(barrare con la X le sole caselle interressate)

 di essere nato/a a________________________(Prov.____) il __________________________;

 di essere assegnataria/o dell’alloggio popolare in cui stabilmente abito e precisamente l’alloggio 
sito nel Comune di _________________Via_________________________n.___      
   

 Di occupare l’alloggio dal                                                 ( giorno/mese/anno)

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere celibe,nubile,coniugato/a con _______________________________vedovo/a di _____
___________________________dal_______________________;

 di essere disoccupato/pensionato/studente/casalinga/lavoratore dipendente/lavoratore autonomo;

 che la situazione reddituale riferita all’anno________ dell’intero nucleo familiare è la seguente: 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

 di  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  comma 6  della Legge  24/12/1993  n.560 e 
precisamente ” di condurre l’alloggio in locazione da oltre un quinquennio e di non essere in mora  
con il pagamento dei canoni e delle spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto”; 

 di aver / non aver eseguito opere nell’alloggio assegnato e relative pertinenze per le quali :

 è stata rilasciata dal Sindaco di ……………………….. concessione in sanatoria in  o del 
D.L. data………..;

 è stato richiesto condono edilizio ai sensi della Legge 47/85 o del D.L.25/7/94 n.468 e s.m.i.;
 è stata richiesta autorizzazione edilizia ai sensi dell’art.26 L.45/85;
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 che nei  registri  della  Conservatoria   dei   R.R.I.I.  dell’intero  territorio  italiano  non  vi  sono 
trascrizioni  a  favore  del  sottoscritto  e  dei  componenti  del  proprio  nucleo  familiare  di  seguito 
indicato; 

 che la famiglia convivente si compone come di seguito riportato:
                                                                                                                              
   Cognome  e Nome                          luogo e data di nascita               rapporto con il/la dichiarante

1______________________________________________________________________________

2______________________________________________________________________________

3______________________________________________________________________________

4______________________________________________________________________________

5_______________________________________________________________________________

6_______________________________________________________________________________

7_______________________________________________________________________________

8_______________________________________________________________________________

9_______________________________________________________________________________

 che il numero di codice fiscale è il seguente _________________________, si allega fotocopia;

 si allega fotocopia del documento di identità; 
  

      _________________, lì _______________
 IL/LA DICHIARANTE

                                                                                 _______________________________

Ai sensi dell’art.2 comma 10 della Legge 16/6/98 n.191,  il sottoscritto  funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata  

sottoscritta  in  sua  presenza  dal  Sig._____________________________identificato  su  esibizione  di 

________________________________________n.°_____________________________rilasciata  a______________   il 

_______________________

IL FUNZIONARIO
_____________________________

IN CASO DI SPEDIZIONE:

Il sottoscritto _______________________________attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia del documento di 

_____________________________________________________________li_______________ IL 
FUNZIONARIO
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