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Direzione Generale per il Governo del Territorio

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE

ANNUALITA’ 2019

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)
del possesso dei requisiti per l’accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ (_______) il _____/_____/________,
residente in _______________________ alla via/piazza __________________________________,
consapevole delle sanzioni penali cui, per effetto dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, può
andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o
contenente dati non corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

Di essere in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, dei seguenti requisiti previsti dalla
normativa regionale per l’accesso all'edilizia residenziale pubblica ‐ art. 9 del Regolamento n. 11
del 28 ottobre 2019:
a. Cittadinanza italiana, oppure di altro Stato aderente all'Unione Europea, oppure di paese
extracomunitario a condizione essere titolare di permessi di soggiorno almeno biennale e di
esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo
40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
b. Non essere titolari nell'ambito della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
c. Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi il cui valore
complessivo derivante dalla rendita catastale sia superiore al valore della rendita catastale di un
alloggio ERP di categoria A/3 classe 3 adeguato al nucleo familiare, calcolato sulla base dei valori
medi delle zone censuarie nell'ambito territoriale di riferimento;
d. Assenza di precedenti assegnazioni o contributi per le stesse finalità ovvero assenza di
provvedimenti di annullamento;

f. Non aver occupato abusivamente un alloggio ERP nel decennio precedente alla data di
partecipazione alla procedura di assegnazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina
transitoria di cui al successivo articolo 34 del presente Regolamento limitatamente al periodo
indicato;
g. Non aver condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la
pena detentiva non inferiore a sette anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.
_________, lì ________________
IL DICHIARANTE
_____________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del
Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679)
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 di essere informato/a
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, unicamente per le finalità per le quali
sono state acquisite
Letto, confermato e sottoscritto.

