DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(EX ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000)
445/2000)
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________, il _____________________________________________
residente in Comune di ___________________________________, Via __________________________, civ. n. ____
FA ISTANZA
di essere ammesso/a all’asta pubblica per la vendita di alloggi popolari, ai sensi della L.R.V. n. 11/2001 e, a tal
fine, reso/a edotto/a delle sanzioni penali previste e/o richiamate dall’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000 per i casi
di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
di cui all’avviso,
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’,





1 - di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2 - di essere cittadino di Stato aderente all’Unione Europea avente la cittadinanza di uno Stato membro;
3 - di essere cittadino extracomunitario e di essere in possesso di permesso di soggiorno biennale o di carta
di soggiorno;



4 - che nei propri confronti non è stato assunto alcun provvedimento che comporta il “divieto di contrattare
con la Pubblica Amministrazione”, di cui all’art. 9, comma 2°, lett. c), di cui al D. Lgs. n. 231 del 8.06.2001,
come successivamente integrato e/o modificato, e che non è stata pronunciata alcuna sentenza, anche non
definitiva, che possa comportare l’applicazione di tale misura interdittiva; che nei propri confronti non è
stato adottato, dagli Organi Giurisdizionali competenti, alcuno dei provvedimenti previsti dalla legislazione
vigente in materia fallimentare; di non avere, per qualsiasi ragione o titolo, alcuna controversia, anche
stragiudiziale, o debito pendente;



5 - di essere assegnatario di un alloggio di edilizia Residenziale Pubblica, sito nel Comune di
______________, Provincia di ____________________, Via ___________________________civ. n. ________) e
di essere in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori condominiali.

Inoltre, ai fini della sussistenza del requisito di “prima casa di abitazione”,
DICHIARA

a. di non essere titolare, a titolo esclusivo od in comunione con il coniuge, del diritto di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione o nuda proprietà su immobile adibito ad altra casa di abitazione, ubicato nel territorio in cui
si trova l’alloggio oggetto di offerta;

b. di non essere titolare, neppure per quote od in regime di comunione (legale, convenzionale od ordinaria), su
tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di
abitazione, acquistata – dal coniuge – usufruendo delle agevolazioni “prima casa”;

c. che, qualora non risieda nel Comune in cui si trova l’alloggio oggetto di offerta, stabilirà la propria residenza
in quest’ultimo Comune entro 18 mesi dalla data del relativo atto di acquisto;
che, in ogni caso, sussistano gli specifici requisiti previsti dal D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, (come
successivamente integrato e modificato), relativa Tariffa, Parte I°, art. 1, in particolare nota II – bis.
Il sottoscritto dichiara di aver barrato le voci indicate con i numeri:
numeri: _________________________________
_____________________, _________________
firma del dichiarante

N.B.: obbligo di allegazione copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
efficacia, validità e leggibile.

