
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
Artt.38, 47 e 48 del D.P.R. n.445/2000 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
nato il __________________ a ______________________________________________ 
 
residente nel Comune di ____________________________________________________ 
 
al seguente indirizzo _______________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________, 

consapevole delle conseguenze civili e penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARO  

□   di essere cittadino italiano; 

oppure 

□   di essere cittadino di Stato dell’Unione Europea _________________________;                                              

                                                                                                                (indicare Stato) 

oppure 

□   di essere familiare di un cittadino di Stato dell’'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno 
stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all’art.19 del D.Lgs. n.30/2007   
___________________;   

 (indicare Stato) 

oppure 

□ di essere titolare di protezione internazionale di cui all’art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 
251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria); 

oppure 

□ di essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

oppure 

□ di essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno 
almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.  

 

□     di  avere la  residenza anagrafica da almeno 3 anni, ai sensi delle normative vigenti, nella regione 
Emilia Romagna, nel Comune di ____________________________; 

□ di avere l’attività lavorativa stabile esclusiva o principale nel Comune di ______________ prestando  

il proprio lavoro presso ______________________________________(indicare denominazione – sede – 
recapito telefonico) 

 e/o la residenza nel Comune di_____________________________; 

□ che io stesso e le persone componenti il nucleo familiare avente diritto, così come  indicato nella 
domanda di assegnazione, non siamo titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di 



diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ovunque ubicato e adeguato alle 
esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.  

□ che io stesso e le persone componenti il nucleo familiare avente diritto, così come  indicato nella 
domanda di assegnazione, non abbiamo ricevuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è 
seguito il riscatto o l’acquisto, ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre 
disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l’alloggio non risulti inagibile da 
certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno. 
 
□ che io stesso e le persone componenti il nucleo familiare non possediamo alla data di presentazione 
della domanda ERP alcun patrimonio Immobiliare, e più precisamente di non possedere sia in Italia 
che all’Estero nessun immobile ad uso abitativo. 
 
□ che io stesso e le persone componenti il nucleo familiare avente diritto, così come indicato nella 
domanda di assegnazione, non abbiamo ricevuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque 
forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici, al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre 
che l’alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo 
a risarcimento del danno. 
In entrambe le ipotesi il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare 
tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio. 
 
□ che io stesso e le persone componenti il nucleo familiare avente diritto, così come indicato nella 
domanda di assegnazione, abbiamo un valore ISEE non superiore ad Euro 17.154,00. 

 
□ che io stesso e le persone componenti il nucleo familiare avente diritto, così come  indicato nella 
domanda di assegnazione, abbiamo un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 
35.000,00 (al lordo della franchigia prevista dal D.P.C.M. n.159/2013, la scala di equivalenza 
prevista dalla medesima normativa). 
 
□ che nel nucleo familiare avente diritto, così come  indicato nella domanda di assegnazione, sono 
presenti una o più persone: 
 
□ con invalidità: 
1)  ______________________________________________________________________________ 
                                                                         (nome e cognome) 
con percentuale di invalidità pari a _______ % certificata in base alla normativa vigente (n. certificato  
 
____________ invalidità rilasciato da_______________ il________________);  
  
2)  ______________________________________________________________________ 
                                                                         (nome e cognome) 
con percentuale di invalidità pari a _______ % certificata in base alla normativa vigente (n. certificato  
 
____________ invalidità rilasciato da________________ il________________);   
        
□ di essere soggetto ad esecuzione a seguito di provvedimento esecutivo omologato dal Tribunale per 
finita locazione, sentenza di separazione omologata o altra sentenza esecutiva che non sia disposta 
per morosità (certificazione rilasciata dal Tribunale di _____________rep.__________ del ________).
            
□ di essere soggetto colpito dalla crisi economica, in grado di documentare la propria situazione: 
- perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione 
dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria; mancato rinnovo di contratti a  



termine o di lavoro atipici; chiusura di attività libero-professionali o di imprese registrate e cessazione 
partita IVA, malattia  o infortunio gravi, decesso di un componente del nucleo. 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 7-8-9 del Regolamento Europeo 2016/679 
Il sottoscritto dichiara di avere letto e compreso in tutte le sue parti, l’informativa dell’ Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ai sensi 
dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 e di conoscere perfettamente i propri diritti. Il sottoscritto esprime il più ampio consenso alla 
raccolta ed al trattamento dei propri dati personali, anche di natura “sensibili/particolari” necessari per le finalità di cui al punto a) 
dell’informativa sopracitata. In merito all’eventuale trattamento da parte di ACER dei dati personali, anche di natura “sensibile/particolare”, di 
propri familiari e/o conviventi, il sottoscritto, avendone gli idonei poteri, dichiara di avere personalmente richiesto ed ottenuto il più ampio e 
prevenivo consenso dei suddetti familiari e/o conviventi per la comunicazione dei dati all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, nonché 
per il corretto e legittimo trattamento degli stessi da parte dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. 

Luogo, il________________________      Firma Leggibile_____________________ 

 
 

 
Luogo e data _______________________________ 

 
Il/La Dichiarante 

 
________________ 

 
 

Ai sensi dell’art 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto al ricevimento ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax o tramite un incaricato oppure a mezzo 
posta. 


