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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s. m. ed i.) 
 
Io sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ____________________ (____) il 
___________  e residente in _______________________ alla Via ______________________ n. 
_______, avvalendomi  della facoltà concessami dall’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
success. modificaz. ed integraz., e consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, sarò 
punito/a ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 della citato D.P.R. n. 
445/2000 e che, qualora dal controllo di cui all’art. 71 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 emerga la 
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrò dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
 
 

DICHIARO 
 
 

a)  di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio sito nel 
Comune di residenza o in un Comune contermine adeguato alle esigenze del mio nucleo 
familiare ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), della L.R. Basilicata n. 24/2007;  

b)  di non essere titolare di diritti di cui alla precedente lettera a) su uno o più alloggi ubicati in 
qualsiasi altra località del territorio nazionale, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a 
quella di un alloggio adeguato per superficie di categ. A/3  classe 2 sito nel Comune di 
residenza; 

c)  di non essere titolare di quote parti di diritti di proprietà su uno o più alloggi, ovunque ubicati, la 
cui somma delle rendite catastali rivalutate sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per 
superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune di residenza;   

d)  di non aver ottenuto in precedenza l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di 
alloggio realizzato con contributi pubblici e di non aver ottenuto in precedenza finanziamenti 
agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici;  

e)  che i requisiti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d) sono posseduti anche dagli altri 
componenti il mio nucleo familiare, quale risulta dall’allegata autocertificazione di stato di 
famiglia.     

 
  
 
 ____________________ 
          (luogo e data) 

     ______________________________________________  
        (firma) 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e success. modificaz. ed integraz., la dichiarazione è 
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, 
tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e success. modificaz. ed integraz.: i dati sopra 
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo.   

_______________________________________________________________________________________________  
 
 


