DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il Sottoscritto

__ nato a
il

di

residente in Comune

via

Recapito telefonico

n.
Cell.

e-mail

MANIFESTA INTERESSE
per la locazione dell’alloggio sito in Comune di PIOVENE ROCCHETTE, Via Monte CENGIO N. 28.
Tipologia e metratura dell’alloggio: ……………………………………………………………………………. .
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 28.12.2000

DICHIARA QUANTO SEGUE:
a. di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino straniero è
ammesso alla manifestazione di interesse soltanto se in regola con le vigenti disposizioni in materia di
immigrazione (T.U. di cui al D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni); come risulta dal
proprio documento di identità o titolo di soggiorno in Italia di cui si allega copia;
b. di essere anagraficamente residente nella Regione del Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi
e calcolati negli ultimi dieci anni;
c.

di essere in possesso, al momento della chiusura del bando, di redditi da lavoro o da pensione;

d. di non essere titolari di diritti di proprietà o di usufrutto di un alloggio idoneo al nucleo famigliare richiedente;
e. che il proprio nucleo famigliare convivente, e per il quale si manifesta interesse, soddisfa – pena esclusione
– quanto previsto dalla Legge regionale n. 39/2017 ed è così composto:
N

1.
2.
3.
4.
5.
6.

COGNOME E NOME

LUOGO

DATA

DI NASCITA

DI NASCITA

CITTADINANZA

Di rientrare nelle seguenti condizioni di priorità:



1

Nucleo, anche monocomponente, già anagraficamente residente nel Comune di PIOVENE
ROCCHETTE e rientrato o che intenda rientrare dall’estero oppure da altro Comune sito nel
territorio nazionale

2

Essere od essere stato anagraficamente residente nel Comune di PIOVENE ROCCHETTE per
almeno cinque anni, con attribuzione di un ulteriore punto per ogni cinque successivi anni di
residenza nel Comune, anche non consecutivi, fino ad un massimo di 10 punti



3

Presenza nel nucleo di persona che presti attività lavorativa nel Comune di PIOVENE ROCCHETTE



4

Famiglie monogenitoriali, con uno o più figli a carico



5

Giovani, anche single, che vogliono costituire un nucleo famigliare a sé stante



Altre informazioni che si ritiene di comunicare all’ATER:

DICHIARA INOLTRE
di essere informato ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/03 e degli artt.13 e 14 del
Regolamento Europeo GDPR 2016/679, che i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene effettuata
e secondo quanto contenuto nell’informativa resa ai sensi dei medesimi articoli e pubblicata nel sito internet
dell’Ater di Vicenza al cui contenuto ci si richiama integralmente.

(luogo e data)
IL DICHIARANTE1

Si Allega:
▪ proprio documento di identità o titolo di soggiorno in Italia

1

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Unità Gestione e Manutenzione
Patrimonio, via fax o telematica, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

