allegato a

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
( artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n 455)

FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA DOMANDA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
GENERALE PER L’ ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP- ANNO 2012

GIOVANI COPPIE
Io sottoscritto …...........................................................……………………………………………......
Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall’ art. 76 del D.P.R. 455/2000
DICHIARO
� che il mio nucleo familiare ha una anzianità di formazione inferiore a due anni, alla data di
pubblicazione del bando, avendo contratto matrimonio con _____________________________
in data __________________________;
� intendo contrarre matrimonio con ____________________________ entro un anno dalla
data di pubblicazione del bando e che tale intendimento è condiviso dal/ dalla futuro/a
coniuge, che sottoscrive la presente dichiarazione a conferma di quanto sopra dichiarato.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs.196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data …………………..
Il Dichiarante
-----------------------------------

Il/ la futuro/a coniuge
-----------------------------------

allegato b

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
( artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n 455)

FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA DOMANDA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
GENERALE PER L’ ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP- ANNO 2012

PROFUGHI- LAVORATORI ALL’ ESTERO
Io sottoscritto …………………………………………….....................………………………………
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall’ art. 76 del D.P.R. 455/2000
DICHIARO
Di rientrare in Italia e di trovarmi in una delle seguenti condizioni
� di essere profugo, come attestato da ___________________________________________
ed in possesso dei requisiti di cui alla legge 26.12.81 n 763;
� di essere lavoratore emigrato all’ estero, regolarmente iscritto all’ AIRE del Comune di
Grosseto, e di essere rientrato in Italia per stabilirvi la propria residenza, come da
comunicazione ai Servizi Demografici del Comune di Grosseto, avvenuta in data
_______________
Dichiaro altresì di non aver presentato analoga domanda in altro comune, consapevole che la
produzione di altra richiesta comporterà l’ esclusione dalla graduatoria.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data …………………..

Il Dichiarante
-----------------------------------

allegato c

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
( artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n 455)

FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA DOMANDA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
GENERALE PER L’ ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP- ANNO 2012

INCIDENZA CANONE REDDITO
Io sottoscritto …….......………………………………………… …………………………………….
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall’ art. 76 del D.P.R. 455/2000
DICHIARO
Di essere conduttore dell’ alloggio posto in via ___________________ con regolare contratto di
affitto registrato in data _________________ con n° di repertorio ____________, e di pagare
un canone annuo di locazione di € _________________, che incide per oltre il 30% rispetto al
reddito convenzionale del mio nucleo familiare. Dichiaro inoltre di essere in regola con il
pagamento annuo dell’ imposta di registro, per la parte spettante al conduttore.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data …………………..

Il Dichiarante
-----------------------------------

allegato d

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
( artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n 455)

FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA DOMANDA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
GENERALE PER L’ ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP- ANNO 2012

PENDOLARISMO
Io sottoscritto …………....…………………………………… ………………………………………
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall’ art. 76 del D.P.R. 455/2000
DICHIARO
Che la mia attività lavorativa si svolge nel Comune di Grosseto presso la Ditta
____________________ con sede in via _____________________________.
Dichiaro altresì che la distanza fra località di residenza e il luogo di lavoro, comporta una
percorrenza, con il seguente mezzo pubblico di trasporto _________________, di h
__________ come da tabella oraria ufficiale.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data …………………..

Il Dichiarante
-----------------------------------

allegato e

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
( artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n 455)

FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA DOMANDA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
GENERALE PER L’ ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP- ANNO 2012

PRECARIETA’ ABITATIVA
Io sottoscritto ……………………………………………… ……………………………………….
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall’ art. 76 del D.P.R. 455/2000
DICHIARO
Di essere assegnatario della unità abitativa posta in Grosseto, via ____________________, in
virtù del seguente provvedimento _______________________ emesso da __________________
______________________ in data _______________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data …………………..

Il Dichiarante
-----------------------------------

allegato f

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
( artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n 455)

FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA DOMANDA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
GENERALE PER L’ ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP- ANNO 2012

COABITAZIONE
Io sottoscritto ……....………………………………………… ………………………………………
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall’ art. 76 del D.P.R. 455/2000
DICHIARO
Che il mio nucleo familiare, così come dichiarato in domanda, coabita dal
____________________________
con
il
nucleo
familiare
del
sig.
____________________________ , nato a ___________________ il_____________composto
dallo stesso e dalle seguenti persone:
COGNOME NOME
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data …………………..

Il Dichiarante
-----------------------------------

allegato g

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
( artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n 455)

FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA DOMANDA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
GENERALE PER L’ ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP- ANNO 2012

RILASCIO ALLOGGIO PER SFRATTO, SGOMBERO, O ALLOGGIO DI SERVIZIO
Io sottoscritto ……………………………………………… ………………………………………
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall’ art. 76 del D.P.R. 455/2000
DICHIARO
� di essere sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, emesso da
______________________________________________________ con sentenza n _________ del
_______________________.

� di essere sottoposto a ordinanza di sgombero emessa da _______________________ con n°
_____________ del ______________________.

�
di
essere
sottoposto
al
seguente
provvedimento
esecutivo
_______________________________________________________________________________
(indicare gli estremi del provvedimento)
di collocazione a riposo� ovvero di trasferimento � e di essere fruitore dell’ alloggio di
servizio posto in __________________ via ____________________ di proprietà ____________.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data …………………..

Il Dichiarante
-----------------------------------

allegato l

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
( artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n 455)

FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA DOMANDA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
GENERALE PER L’ ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP- ANNO 2012

RILASCIO ALLOGGIO PER SEPARAZIONE
Io sottoscritto ……………………………………………………….. ……………………………….
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall’ art. 76 del D.P.R. 455/2000
DICHIARO
� Di essere legalmente separato/a con sentenza del tribunale di ……………………depositata
in data ……………………………. N …….. ove è espressamente previsto nei miei confronti l’
obbligo di rilascio della casa coniugale ;
� Di essere in possesso di verbale di conciliazione giudiziaria n ………. del ………….
rilasciato dal Tribunale di ……………………., ove è previsto nei miei confronti l’ obbligo al
rilascio della casa coniugale.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data …………………..

Il Dichiarante
-----------------------------------

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e trasmessa unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ Ufficio Servizi Sociali, via D. Chiesa 4 tramite
fax, altra persona incaricata oppure a mezzo posta così come espressamente previsto dall’ art. 38 del D.P.R. 445/2000.

allegato i

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
( artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n 455)

FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA DOMANDA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
GENERALE PER L’ ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP- ANNO 2012

PROPRIETA’ IMMOBILIARI
Io sottoscritto ……………………………………………………….. ……………………………….
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall’ art. 76 del D.P.R. 455/2000
DICHIARA
(art. 46 – DPR 455 / 00)

che a carico del proprio nucleo familiare composto da:
COGNOME
NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

GRADO
PARENTELA

[ ] Non sussistono titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggi o
locali ad uso abitativo ubicati in qualsiasi località del territorio.
[ ] Sussistono n° ____ titolarità di diritti su alloggi o locali ad uso abitativo:

Natura
imm.le

Via

Data …………………..

Località

Mq

N° vani
Valore
catastali catastale

Proprietario

titolo
propr.

Quota
della
propr.

Il Dichiarante

allegato m

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
( artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n 455)

FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA DOMANDA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
GENERALE PER L’ ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP- ANNO 2012

CITTADINI DI ALTRO STATO , TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO
Il sottoscritto …………………………………………………………………….nato a……………
……………………………………………….. il ………………………….., residente a Grosseto,
via ……………………………..…………………………………………..n……………………..

DICHIARA

Di essere titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno biennale rilasciato da ……………..
………………………….…………………………………. il ………………………………. valido
sino a …………………………………………………………………………………………….
e
� di esercitare regolare attività di lavoro subordinato presso la ditta……………………………….
con sede a ………………………………………… via ……………………………………………;
� di esercitare la seguente attività di lavoro autonomo:
……………………………….. ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
Data …………………..

Il Dichiarante
-----------------------------------

Allegato h

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
( artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n 455)

FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA DOMANDA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
GENERALE PER L’ ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP- ANNO 2012

RILASCIO ALLOGGIO PER SFRATTO DA ALLOGGI DI PROPRIETÀ PRIVATA PER
MOROSITÀ IN PRESENZA DI UN CANONE DI LOCAZIONE SUPERIORE AD UN
TERZO DEL REDDITO CONVENZIONALE
Io sottoscritto ……………………………………………… ………………………………………

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall’ art. 76 del D.P.R. 455/2000
DICHIARO
� di essere sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto per morosità in presenza di un
canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale emesso da
_______________________________ con sentenza n. ___________ del ______________.
A seguito di:
� disoccupazione (elencare i periodi di disoccupazione che hanno comportato il mancato
pagamento dei canoni)
Dal____________________ Al _________________________
Dal____________________ Al _________________________
Dal____________________ Al _________________________
Dal____________________ Al _________________________
Dal____________________ Al _________________________
� grave malattia di alcuno dei componenti il Nucleo Familiare (allegare relativa
documentazione)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data …………………..

Il Dichiarante
-----------------------------------

Allegato n

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
( artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n 455)

FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA DOMANDA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
GENERALE PER L’ ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP- ANNO 2012

ABITARAZIONE IN ALLOGGIO AVENTE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Io sottoscritto ……………………………………………… ………………………………………

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall’ art. 76 del D.P.R. 455/2000
DICHIARO
� di abitare nell’ alloggio di Via _________________________________, avente barriere
architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di nucleo familiare con
componente disabile grave non deambulante, in base a certificato della competente Asl.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data …………………..

Il Dichiarante
-----------------------------------

