Allegato 1 alla domanda per Bando per assegnazione contributi canone di locazione anno 2021
AL COMUNE DI CAVRIGLIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Ai sensi del D.P.R. n.445/2000)
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ISE ZERO o nel caso in cui il canone di locazione annuo, al
netto degli oneri accessori, sia superiore al valore ISE del nucleo familiare e MANCANZA
DELL'ASSISTENZA DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE
Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a
a____________________________
il ___________, residente a____________________________ via_________________________,
n.______ 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'
Che avendo:
□un ISE ZERO
□un canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, superiore al valore ISE del
nucleo familiare
E NON FRUENDO DI ASSISTENZA DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE, faccio fronte
al pagamento del canone relativo all'anno 2021 mediante:
(Specificare dettagliatamente, anche citando cognomi nomi ed indirizzi, la provenienza dei redditi che
permettono il sostentamento del nucleo familiare ed il pagamento del canone di affitto.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, il Comune procederà a controllare, anche a campione, la
veridicità delle dichiarazioni rese, trasmettendo la documentazione agli Uffici della Guardia di Finanza,
competenti per territorio, per le verifiche previste dalle Leggi vigenti.
Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente
verranno applicate le sanzioni previste e la decadenza dall'intero beneficio ottenuto sulla base
della dichiarazione non veritiera (articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)
Letto confermato e sottoscritto
IL DICHIARANTE
Data ________________

firma

_____________________________________

Allego inoltre dichiarazione del Sig. ________________________ che attesta il sostegno economico da
me percepito. La dichiarazione deve anche contenere: l’ammontare del reddito del dichiarante (che dovrà
risultare congruo rispetto al sostegno prestato) e copia del documento d’identità di chi presta in sostegno
economico.

