DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm. e integrazioni introdotte dalla L. 183/2011)

DA COMPILARE IN CASO DI REDDITO INFERIORE AL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE O CHI HA
ISE ZERO

Io sottoscritto/a_____________________________ nato/a a________________________________
il____________________ , residente a Marliana in Via/Piazza______________________________
n. _________ presa visione del Bando pubblico per l’assegnazione dei contributi ad integrazione
dei canoni di locazione, ai sensi dell’art. 11 della legge 431/1998 , informato , così come previsto
all’art. 14 dello stesso, sui controlli che saranno effettuati sulle dichiarazioni rilasciate consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA'
-

di avere un ISE pari a ZERO o inferiore al canone annuo
di provvedere al pagamento del canone di locazione con le seguenti risorse:

□ Assistenza da parte dei servizi sociali del Comune/Società della Salute di €_____________ (NO
PER PAGAMENTO AFFITTO);
□ Aiuto Economico di €. ____________ da parte di:
Nome e Cognome_____________________________indirizzo _____________________________
città______________________________Telefono______________
Si allega dichiarazione del Signor _____________________________che attesta il sostegno
economico prestato, corredata da copia del documento di identità del dichiarante e attestazione
ISEE in corso di validità;
□ Aiuto economico di €. ______________da parte dell’associazione/ente _____________________
□ Redditi non soggetti ad IRPEF (specificare):
accompagnamento)__________________________________

(es

rendite

INAIL,

Assegni

□ Altro _____________________________________________________
Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione procedente
anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, verranno applicate le
sanzioni previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera (articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
Dichiaro inoltre ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), di essere informato che il trattamento dei dati
personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’assegnazione di contributi ad integrazione
dei canoni di locazione.
Letto confermato e sottoscritto il_____________________
IL DICHIARANTE
________________________________

