
DICHIARZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(DPR 28 DICEMBRE 2000, N.445, ARTT. 46 – 47) 

....l…sottoscritt……………………………………………………………………………………......, 
nat…………………..………………………………(prov……..), il …………………………………, 
residente in ……………………………….., via ……………………………………………….., n…., 
consapevole delle responsabilità penale previste dal DPR n. 445/2000, art 76, in cui incorre in caso 
di dichiarazione mendace e della decadenza automatica dai benefici conseguiti, qualora dai controlli 
emerga la non veridicità del contenuto del presente atto, 

D I C H I A R A  

• Che il proprio codice fiscale è ………………………………………………………………., 
e quello del coniuge è………………………………………………………………………; 

• Di essere celibe / nubile; 
• Di essere separato / divorziat… dal sig…………………………………….., dalla data 

………………;  
• Di essere vedov…. di ……………………………………………, dalla data……………….; 
• Di essere coniugato con ……………………………………………………………………….. 

in regime di …………………………………………………………….; 
• Di aver / non aver apportato modifiche interne o esterne all’alloggio e di aver / non aver 

costruito box, baracche e simili sull’area di pertinenza del fabbricato; 
• Di essere / non essere, unitamente al proprio nucleo familiare, titolare  nell’ambito della 

Provincia di Avellino, del diritto di proprietà di un alloggio idoneo alle esigenze del proprio 
nucleo familiare; 

• Di aver / non aver unitamente al proprio nucleo familiare, ottenuto l’assegnazione in 
proprietà e/o con Patto di Futura Vendita, di un alloggio costruito con il concorso o con il 
contributo dello Stato o di altro Ente Pubblico o della Regione; 

• Di aver / non aver, unitamente al proprio nucleo familiare, beneficiato di contributi statali 
ex L. 1431/62, L 219/81, ecc., o regionale; 

• Di essere / o non essere, unitamente al proprio nucleo familiare, titolare, neppure per quote, 
anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, di 
usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione, il cui valore locativo 
complessivo, determinato con gli estimi catastali vigenti, alla data di presentazione dell’ultima 
dichiarazione dei redditi, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, di 
categoria A/3, classe 3^; 

• Di occupare stabilmente l’alloggio dalla data……………………………….. e di non averlo 
ceduto a qualsiasi titolo, anche parzialmente, a terzi; 

• Di rinunciare all’acquisto dell’alloggio, conservando il proprio diritto di abitazione, a favore 
del familiare convivente……………………………………………………………………….; 

• Che la famiglia attuale è costituita da esso dichiarante e dai seguenti componenti: 
(cognome e nome) (luogo e data di nascita e stato civile) (rapporto di parentela) 
1) …………………………………………………………………………………………….; 
2) …………………………………………………………………………………………….; 
3) …………………………………………………………………………………………….; 
4) …………………………………………………………………………………………….; 
5) …………………………………………………………………………………………….; 
6) …………………………………………………………………………………………….. 



• Che la famiglia, alla data del …..……, era costituita da esso dichiarante e da: 
(cognome e nome) (luogo e data di nascita e stato civile) (rapporto di parentela) 
1) …………………………………………………………………………………………..; 
2) …………………………………………………………………………………………..; 
3) …………………………………………………………………………………………..; 
4) …………………………………………………………………………………………..; 
5) …………………………………………………………………………………………..; 
6) …………………………………………………………………………………………… 

…..l….sottoscritt… conferma, sotto la sua personale responsabilità la veridicità di quanto sopra. 

Avellino, lì ……………… 

Il dichiarante 

………………………………… 

 

 

La suestesa firma è stata apposta in mia presenza, ai sensi del DPR n. 445/2000, art.21, co.2°, e art. 
38, co.2°, previa identificazione a mezzo di …………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

Avellino, lì………………….. 

                                                                                                    Il dipendente addetto 

………………………………… 

 

 

 

N.B. In caso di invio per posta o per via telematica, ai sensi del DPR 445/2000, art. 
38, co. 2° e 3°, va allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido, 
pena l’invalidità della presente dichiarazione. 

 


