
/IL). _3) il, 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
(art. 2 legge n. 15/1 968 — art. 1 D.P.R. 20/10/1998 n. 403) 

Il sottoscritto 

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penale stabilite dalla legge per 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua responsabilità (art. 26 L. n. 
15/68) 

DICHIARA 
(dati anagrafici e di stato civile) 

di essere nato il 	  a 	  
di essere domiciliato nel Comune di 	  
in via 	  n. 	 
di essere cittadino 
di essere attualmente residente per ragioni di lavoro in (Stato) 	  
nella città di 	  
indirizzo 

DICHIARA 

di presentare domanda di partecipazione all'assegnazione di un alloggio di Edilizia 
Residenziale Pubblica solo ed esclusivamente presso il Comune di Leonforte, ai sensi 
dell'art. 2 del D.P.R. n. 1035/72. 

Luogo e data 	  

Il dichiarante* 

* La firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione non deve necessariamente avvenire davanti 
all'impiegato. 

Avvertenza: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni penali, previste dall'art. 26 della legge n. 15/68, 
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI 
VALIDITA'.  



REDDITI DIVERSI 

DESCRIZIONE Importo 
a)  dominicale dei terreni 

b)  agrario 

c)  dei fabbricati (rendita catastale aggiornata o reddito effettivo) 

d)  di capitale 

e)  diversi 

TOTALE * 

* Nel caso di impossidenza reddito scrivere ZERO 

(altri stati, fatti e qualità) 

CI 	Di essere disoccupato 	  
= 	Di essere pensionato 	  
l= 	Di essere studente 	  
i= 	Di essere casalinga 	  

DICHIARA 

di non essere titolare del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione nel Comune 
di Leonforte , su di un alloggio adeguato allé esigenze del mio nucleo familiare, 
ovvero, in qualsiasi località, di uno o più alloggi che, dedotti le spese del 25%, 
consentano un reddito annuo superiore a € 206,58; 

DICHIARA 

Di non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio 
costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento 
agevolato dello stato o di altro Ente Pubblico. 

Luogo e data 	  

Il dichiarante* 

* La firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione non deve necessariamente avvenire davanti 
all'impiegato. 

Avvertenza: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni penali, previste dall'art. 26 della legge n. 15/68, 
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati 
presso gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari, potranno essere effettuati controlli sulla veridicità 
della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del 
sistema informativo del Ministero delle Finanze. 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI 
VALIDITA'.  
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