
A.T.E.R. Matera    

_______________________________________________________________________________________________ 

  

 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Io sottoscritto _____________________________, nato a ____________________ (___) il ___________  e 

residente in _______________________ alla Via ______________________ n. _______ , avvalendomi, per 

la documentazione della pratica di compravendita dell’alloggio di proprietà dell’A.T.E.R. di Matera, della 

facoltà concessami dall’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e success. modificaz. ed integraz., e 

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, sarò punito ai sensi del codice penale secondo quanto 

previsto dall’art. 76 del 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 essere cittadino italiano; 

b)  di essere residente in _______________________ con abitazione alla Via __________________ n. 

_______ dal ________________ 

c)  di occupare di fatto stabilmente l’alloggio sito in ____________ alla Via____________________ n. ___ 

d)  che la mia famiglia convivente, compreso il dichiarante, si compone di: 

(cognome e nome) – (luogo e data di nascita) – (rapporto di parentela) – (stato civile) – (codice fiscale) 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 

e) di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), i dati personali 

raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali dell’ATER MATERA e con le modalità previste dall’allegata 

“Informativa sul trattamento dei dati personali”, che viene sottoscritta per presa visione. 

 

________________________ 

        (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. 

  


