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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI 

ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000  

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra ________________________ (C.F. _________________), 

nato/a a ____________ il __.__._____, e residente in _______________ alla Via 

________________ n. ___, con riferimento alla domanda di partecipazione di cui all’Avviso 

Pubblico n. 1 per l’acquisto di un alloggio di edilizia residenziale sociale nell’ambito del 

Complesso Immobiliare in corso di realizzazione alla Via nazionale delle Puglie del Comune 

di Pomigliano D’Arco, giusta convenzione urbanistica del 05.11.2021 rep. n. 6461 e permesso 

di costruire rilasciato in data 25.02.2021, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000, che comporteranno, altresì, la decadenza dal beneficio ovvero 

l’esclusione dalla graduatoria per l’acquisto di un alloggio di edilizia residenziale sociale   

DICHIARA 

 di essere cittadino/a Italiano/a  

 di essere cittadino/a di uno stato aderente all’Unione Europea ____________________  

 di essere cittadino/a extracomunitario/a titolare di permesso di soggiorno almeno 

biennale ed in corso di validità n. ______________ rilasciato dal Questore di 

___________________  

 che esercito/a regolare attività lavorativa:  

 di lavoro subordinato presso ___________________________________ 

 di lavoro autonomo ____________________________________ 

 di avere residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di ______________  

 di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio 

adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito regionale;     

 dell’assenza di precedenti assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di 

alloggio realizzato con contributi pubblici; 

 assenza di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o 

da enti pubblici sempre che l’alloggio non sia più utilizzabile ovvero perito senza diritto 

al risarcimento del danno; 

 di avere un indicatore ISEE non superiore ad € 30.000; 

 di essere in possesso dei requisiti di moralità ovvero non essere interdetto, inabilitato, 

fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo carico non sono in corso 

procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; di non aver riportato condanne 
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penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; di non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza, 

sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011. 

 tutti i suddetti requisiti sono posseduti da ciascun componente il nucleo familiare 

costituito o costituendo. 

 di impegnarsi, altresì, a rispettare tutti gli ulteriori obblighi e adempimenti previsti nella 

Convenzione Urbanistica del 18.12.2020 rep. 6454.  

Il/ La sottoscritto/a _______________________ dichiara, inoltre, di essere stato 

informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela dei dati personali 

riportati nella presente Dichiarazione Sostitutiva. 

Si allega: documento di identità del dichiarante.  

Pomigliano D’Arco, __.__.____  

        IL/LA DICHIARANTE  

                                                                                                                                                                                 

 

 


