
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.) 

Il/la sottoscritto/a  (Cognome – Nome) 
 

Nato/a: 
 
 

Prov. Il: 

Residente in 
 

Via/Piazza 
 

N° 
 

Codice fiscale: 
 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1) che i requisti richiesti sono posseduti da tre mesi prima della data della presente dichiarazione, 

pertanto alla data del________________________ 

2) è cittadino italiano o di uno stato membro della CE o cittadino extracomunitario residente in Italia da 

almeno cinque anni e con un’attività lavorativa stabile; 

3) è residente nel Comune di _____________________________(provincia di Alessandria), e/o 

prestava la propria attività lavorativa nel Comune di _________________________(provincia di 

Alessandria); 

4) che il proprio nucleo familiare è così composto: 

(cognome e nome) Grado di parentela Luogo e data di nascita Professione 

    

    

    

    

    

    

 

5) Non essere titolare esso stesso o i membri del proprio nucleo familiare, del diritto di proprietà, di 

usufrutto, di uso, o di abitazione, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo 

familiare, in uno dei Comuni della Provincia di Alessandria (*); 

6) Di non aver ottenuto, per sé o per gli altri membri del proprio nucleo familiare l’assegnazione in 

proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o il 

contributo o con il finanziamento agevolato, concessi in qualunque forma e in qualunque luogo, dallo 

Stato o da altro Ente Pubblico; 

7) Che il reddito complessivo familiare per l’anno ___________determinato ai sensi dell’art. 21 della 

legge 5/8/1978, n. 457, è di €. (**) _______________________come di seguito evidenziato. 

 



 

    
Cognome e nome Altre fonti di reddito € Reddito da lavoro 

autonomo € 

Reddito da lavoro 

dipendente € 

    

    

    

    

    

TOTALI € 
   

 A B C 

MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO 

D Reddito totale del nucleo familiare A+B+C € 

E Detrazione €. 516,46 x n. ____ figli € 

F Detrazione del 40% di (C-E)*** € 

G Reddito totale (art. 21 - legge 5/8/78 n. 457)   D - E - F € 

(*)In caso di precedente titolarità di alloggi indicare estremi atto di vendita o cessione (Notaio rogante, 

data e numero di repertorio) 

(**)riportare il reddito totale del punto G 

(***) (C-E), la detrazione 40% viene effettuata sul totale del lavoro dipendente al netto di € 516,46 

moltiplicato per il numero dei figli a carico. 

Le dichiarazioni suddette sono rese in conformità alle indicazioni contenute nei “requisiti soggettivi” 

approvati dal Comune di Alessandria con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale l’11/11/1980 n. 

2981, ratificata dal Consiglio Comunale il 13/4/1981 n. 143, esecutiva, modificati con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 25 del 26/2/1997, esecutiva, di cui ha preso accurata conoscenza. 

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere informato/i che il Comune di Alessandria – a seguito di adesione al 

Protocollo di Intesa Nazionale siglato in data 12/11/2009 tra l’Agenzia delle Entrate, l’A.N.C.I. e la 

Fondazione Istituto per la Finanza e Economia Locale (delib. G.C. n. 196/2010) – trasmetterà agli uffici 

della competente Agenzia delle Entrate “segnalazioni qualificate” sulle posizioni soggettive in relazione 

alle quali sono rilevati atti, fatti e negozi che evidenzino comportamenti evasivi ed elusivi. 

Il sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

modificato con D.lgs 101/2018, e che quindi i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

e di autorizzare il trattamento dei dati sensibili eventualmente conferiti. 

Luogo e data_______________________                                   IL DICHIARANTE 

__________________________ 

(Da presentare unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) 


