All. B )

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n.445, da ciascun componente
la famiglia del richiedente che abbia superato gli anni 15)
Io sottoscritto ___________________________________ C.F. ________________________
nato a _____________________ il ____/____/______ residente a _________________________
in Via __________________________________________ N.______

Avvalendomi della facoltà stabilita dal DPR n.445/00, sotto la mia responsabilità,
dichiaro quanto segue:
|__| di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi
adeguati alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito provinciale.
|__| di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi
adeguati alle esigenze del nucleo familiare in qualsiasi località del territorio nazionale che,
dedotte le spese nella misura di un quarto, consenta un reddito superiore ad €.206,58.
|__| di non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio
realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque
forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile
senza dar luogo al risarcimento del danno.
|__| di non avere ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla Legge, precedente
alloggio assegnato in locazione semplice.
|__| di non occupare illegalmente un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
|__| di essere lavoratore dipendente presso __________________________________________
Sede legale a _____________________ Via ________________________________ n. ________
|__| di essere lavoratore autonomo e pertanto titolare della ditta ___________________________
sita a _____________________ in Via _______________________________ n. ______
Iscrizione Camera di Commercio n. ______________________ del __________________Partita IVA ___________________ del _____________
|__| di essere disoccupato dal __________________ ed iscritto nelle liste di collocamento del
Comune di __________________ Se la disoccupazione non è stata continuativa, indicare i
periodi riferiti agli anni 2004/2005: (dal __________ al __________) - (dal _________ al
__________) - (dal __________ al __________) - (dal __________ al __________)
|__| di essere casalinga e di non produrre alcun reddito
|__| di essere pensionato, Cat. ___________________________
|__| di essere studente: Scuola ___________________________________________________
di __________________
Ragusa, __________________
Firma
____________________________________
Alla presente dichiarazione si allega fotocopia del documento di riconoscimento valido.

