Autocertif. Voltura per Separazione

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE CARBONIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato a______________________________
Il ____________ residente a ________________________ via __________________________ n°_________
Consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 2000; e consapevole, altresì, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto delle presenti dichiarazioni andrà incontro alla decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse ai sensi dell’art. 75 del
medesimo D.P.R.

DICHIARA
1 ) di essere di stato civile ______________________
2 ) che la propria famiglia anagrafica e così composta :
Rapp.
Parent.

3)

COGNOME e NOME

NATO a

Prov.

DATA

CODICE FISCALE

a) nè il sottoscritto, nè i componenti il mio nucleo familiare, sono titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione;
b) nè il sottoscritto, nè i componenti il mio nucleo familiare, sono titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo
complessivo, determinato ai sensi della Legge 392/78, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con
condizioni abitative medie nell'ambito territoriale di assegnazione; ,
c) di non aver ottenuto I’assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici,
ovvero precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici;
d) di non aver ceduto, in tutto, o in parte fuori dai casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato
in locazione semplice.

4) che i componenti del proprio nucleo familiare nell’anno __________ hanno posseduto il seguente reddito :

COGNOME e NOME

DIPENDENTE

REDDITO
AUTONOMO
PENSIONE

IMMOBILI

5) Il conduttore si impegna a regolarizzare amministrativamente eventuali opere interne eseguite in difformità dal
volturato.
IL DICHIARANTE

Autocertif. Voltura per Separazione
___________________________li, __________________

_______________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (art. 13, D.LGS. 196 del 2003)
Informato riguardo al fatto che il conferimento dei dati personali è necessario per l‘istruttoria del procedimento, che gli stessi saranno
trattati, in forma manuale ed automatizzata, da dipendenti della A.R.E.A. addetti, con l‘impiego di misure atte a garantire la
riservatezza, che i dati stessi potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge, ed
essendo a conoscenza dei diritti esercitabili a norma dell‘articolo 7 del D.Lgs 196 del 2003, l‘interessato rilascia il proprio consenso al
trattamento dei dati raccolti, compresi quelli sensibili.
____________________ , ___ / ___ / ______

Firma ________________________________________

