ALLEGATO Abis

Spett. Comune di Lavagna
Piazza della Libertà 47

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________ Provincia ______
Paese _____________________________________________________________________ il ___/___/______
Residente

Domiciliato a __________________________________________________ Provincia ______

in Via/Piazza/Viale/Vicolo _______________________________________________________ n. __________
Telefono ( ________ ) ________________________ E-mail __________________________________________
Codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
In qualità di RICHIEDENTE il certificato di idoneità dell’alloggio,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1. di essere
PROPRIETARIO;
CONDUTTORE in base a contratto di ________________________________ stipulato in data

___/___/______ con scadenza il ___/___/______ e registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di _______________________ in data ___/___/______ n. reg. ________________;
RESIDENTE o DOMICILIATO in quanto ospitato dal Sig./Sig.ra _________________________,
quale proprietario ovvero conduttore; nell’/dell’alloggio ubicato nel Comune di Lavagna in
nell’/dell’alloggio

ubicato

nel

Comune

di

Lavagna

in

Via/Piazza/Viale/Vicolo

_______________________ N. civico _______ Piano _______ Interno _______ Scala _______
2. che per l’immobile in oggetto è stato precedentemente rilasciato certificato di idoneità
dell’alloggio Prot. N. __________________ del ___/___/______
3. che nulla è variato nelle condizioni dell’immobile e nella composizione dei nuclei familiari che
occupano l’alloggio

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento relativo al rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio così
come disciplinato dalle specifiche linee guida comunali approvate con Delibera G.C. n. 52 del 25.02.2010.
Il/la sottoscritto/a dichiara pertanto di aver preso visione delle linee guida 1 di cui sopra e di acconsentire
al trattamento dei propri dati sopra riportati.

Data
____________________, ___/___/______

Firma leggibile
________________________________

Ai sensi dell’Art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta in originale e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; ai sensi dell’Art.
38, comma 1 dello stesso D.P.R.
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