
 

                                    

 ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

 

1.  Autocertificazione, come da modello allegato, attestante: 

a) la cittadinanza italiana, la residenza e lo stato di famiglia; 

b) la residenza storica delle vicende domiciliari da cui risulti la data di inizio della residenza 

nell’alloggio non oltre il 29.06.2018; in alternativa documentazione (es. intestazione utenze, 

rapporto informativo Vigili Urbani, ecc.) da cui risulti l’occupazione di fatto nell’alloggio non 

oltre il 29/06/2018; 

c) l’occupazione di fatto stabile attuale nell’alloggio; 

d) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento 

Europeo 679/2016, che i dati sopra riportati verranno utilizzati, esclusivamente per i fini 

istituzionali dell’Ater, con la massima riservatezza ed in osservanza della normativa europea e 

nazionale vigenti in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, di esprimere il consenso 

per le finalità ivi indicate.  
 

2.  Autocertificazione ( o copia delle dichiarazioni ) dei redditi complessivi, al netto degli assegni 

familiari e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori,  percepiti da tutti i componenti del 

nucleo familiare, relativi all’anno 2016 dichiarati nel 2017, distinguendo i redditi da lavoro 

dipendente e/o pensione, i redditi da lavoro autonomo e le rendite da terreni e/o fabbricati. In 

mancanza di redditi, autocertificazione attestante la mancata percezione di redditi nell’anno 2016. 
 

3.  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da modello allegato, attestante che il richiedente: 

a)   non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nello stesso comune o in un 

Comune contermine su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; 

b)  non è titolare di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso o abitazione su uno o più alloggi siti in 

qualunque altra  località del territorio nazionale, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari 

a quello di un alloggio adeguato per superficie di categoria A/3, classe 2, sito nel Comune dove è 

ubicato l’alloggio oggetto di sanatoria; 

c)  non è titolare di quote parti dei diritti di proprietà su uno o più alloggi, ovunque ubicati, la cui 

somma delle rendite catastali rivalutate sia almeno pari a quello di un alloggio adeguato per 

superficie di categoria A/3, classe 2, sito nel Comune dove è ubicato l’alloggio oggetto di 

sanatoria; 

d)   non ha ottenuto precedenti  assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio 

realizzato con contributi pubblici né precedenti  finanziamenti agevolati in qualunque forma 

concessi dallo Stato o da Enti Pubblici; 

e)  che i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono posseduti anche dagli altri componenti il  

nucleo familiare; 

f)  di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento 

Europeo 679/2016, che i dati sopra riportati verranno utilizzati, esclusivamente per i fini 

istituzionali dell’Ater, con la massima riservatezza ed in osservanza della normativa europea e 

nazionale vigenti in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, di esprimere il consenso 

per le finalità ivi indicate.  

4.   Copia documento di riconoscimento e codice fiscale.   
   


