DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Da allegare alla domanda di partecipazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di
Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - Bando Generale n. 9 dell’ 8/4/2021
Il/la sottoscritto/a _______________________________nato/a a _______________________
il _______________ residente a _____________________via _________________________
tel.___________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
A) Che egli stesso è stato residente, nei tre (3 anni) antecedenti la data di approvazione del
bando di concorso, nei seguenti Comuni:
DAL

AL

COMUNE / DITTA

Ovvero che egli stesso ha svolto, nei tre (3) anni antecedenti la data di approvazione del bando di
concorso, le seguenti regolari attività lavorative nei seguenti Comuni:

DAL

AL

COMUNE / DITTA

B) Che egli stesso e i suoi famigliari, hanno percepito nell’anno 2020 i seguenti redditi e/o
contributi:
Indennità di disoccupazione – importo mensile €._____________ per n. ______mesi intestato
a _________________________
Assegno sociale o pensione – importo mensile €.____________ per n. _______ mesi intestato
a ___________________
Reddito di cittadinanza – importo mensile €. ____________ per n._______ mesi intestato a
_______________________
Contributi Consorzio Socio Assistenziale – importo mensile €. _____________ per
n._______mesi intestato a _________________________
 Assegni mantenimento – importo mensile €._____________ per n. ________ mesi
_____________________
 Altri redditi/Entrate a qualsiasi titolo percepiti :
importo mensile €._________________per n. __________ mesi
€.________________ per n. __________ mesi
€.________________ per n. __________ mesi
che nell’anno 2020 le fonti di sostentamento del nucleo famigliare sono state:

Il sottoscritto dichiara di aver compilato il quadro A), B) e che quanto in essi espresso è vero ed è
accertabile ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta
delle amministrazioni competenti.
Ai fini della tutela della privacy, le informazioni contenute nel presente modulo di domanda
saranno utilizzate esclusivamente per la formazione delle graduatorie utili all’assegnazione di
alloggi di E.R.P. e non saranno oggetto di divulgazione, se non in forma aggregata.

Chivasso, lì_________________ IL DICHIARANTE _______________________________

