DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________ nat__
a ____________________________ il ________________ e residente a Casoli (CH) in
___________________________________________________________________ n. ____
Cod.Fisc. _________________________________Tel._____________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità:
DICHIARA
[ ] di essere cittadino italiano;
[ ] di essere cittadino ______________________;
[ ] di risiedere da almeno 10 anni nel territorio nazionale (art. 11, c. 13, L. 06.08.2008
n. 133);
[ ] di risiedere da almeno 5 anni nella Regione Abruzzo (art. 11, c. 13, L. 06.08.2008
n. 133);
[ ] che il nucleo familiare è composto da n. _____ componenti, di cui n. ____ figli a
carico;
[ ] che nel nucleo familiare vi sono n. ____ ultrasessantacinquenni;
[ ] che nel nucleo familiare vi sono n. ____ diversamente abili;
[ ] che il numero delle mensilità del canone di locazione pagate nell’anno 2018 è
_______ per complessivi €______________;
[ ] che il canone annuale di locazione è di € ______________;
[ ] che il contratto di locazione della propria abitazione è regolarmente registrato al
n. ____ serie ____ data ______ presso l’Agenzia delle Entrate di _______________
categoria catastale ___________ (sono escluse le categorie catastali A1, A8 ed A9),
superficie dell’alloggio di mq. ______;
[ ] che relativamente all’alloggio in locazione è stato disposto lo sfratto esecutivo;
[ ] di non aver usufruito di detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche in favore dei conduttori, ai sensi dell’art. 10, c. 2, della L. n. 431/1998;
[ ] di non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
[ ] che il reddito imponibile del proprio nucleo familiare per l’anno 2018
(dichiarazione del 2019) è di complessivi € _______________, di cui:
- pensione € _____________________________;
- lavoro dipendente € _____________________;
- lavoro autonomo € ______________________;
- altro € ________________________________;
[ ] di essere a conoscenza che i dati inseriti nella presente domanda dovranno essere
comunicati alla Regione Abruzzo per i conseguenti adempimenti di competenza,
autorizzandone espressamente la trasmissione;
[ ] di allegare copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità.
Casoli, lì _______________
Il/La dichiarante
______________________

