
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 38 e  47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________

nato/a a__________________________________(_____) il________________________________________

residente a _______________________________(_____) in via_____________________________________

rende dichiarazione sostitutiva a mente dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulle circostanze sotto indicate, consapevole del
fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardo, a mente dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 , le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità sugli atti

DICHIARA DI TROVARSI NELLA SEGUENTE SITUAZIONE INDICATA NELLA TABELLA SOTTOSTANTE
Richiedenti che debbano lasciare strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti 
limiti età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni con soggetti 
pubblici o privati  per la permanenza  in locali concessi a titolo temporaneo
Coniuge superstite o figlio di appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra 
pubblica amministrazione deceduto per motivi di servizio nonché coniuge superstite o figlio di caduti sul lavoro
Richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi  con percentuale di invalidità compresa tra l’80 per cento ed il 100 
per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, collocati nella I e II Categoria di cui al Decreto 
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure malati di AIDS conclamato anche in assenza di 
quantificazione della percentuale di invalidità; minori, anziani e disabili con certificazione rilasciata dall’Azienda 
sanitaria locale (ASL) da cui risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, 
riconosciute ai sensi delle vigenti normative
Sussistenza delle condizioni di invalidità di cui sopra per più di un componente del nucleo
Richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi con percentuale di invalidità compresa tra il 67  per cento ed il 79 
per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, collocati nella III, IV e V categoria di cui al DPR 
834/1981
Richiedenti che abitino con il proprio nucleo in un alloggio le cui dimensioni, con esclusione della cucina, o 
dell’angolo cottura non superiore a 4 metri quadrati, e dei servizi igienici, siano inferiori a 10 metri quadrati per 
ciascun componente
Richiedenti che abitino con il proprio nucleo in un alloggio le cui dimensioni, con esclusione della cucina, o 
dell’angolo cottura non superiore a 4  metri  quadrati, e dei servizi igienici, siano inferiori a 14  metri quadrati per 
ciascun componente
Richiedenti che abitino con il proprio nucleo da almeno due anni in dormitori pubblici o comunque in ogni altro 
locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica
Richiedenti che abitino con il proprio nucleo da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta o
in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e 
simili
Richiedenti che abitino con il proprio nucleo in alloggio con servizio igienico incompleto, come definito all’art. 8 
comma 1, lettera e) della L.R. 3/2010 o esterno all’abitazione o in comune con altre famiglie
Richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità 
o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall’autorità competente non oltre tre anni 
prima della data di pubblicazione del bando
Richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza 
esecutiva di sfratto o di decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o di rilascio 
dell’abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all’altro coniuge
Richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto
Richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in 
quiescenza, per trasferimento d’ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro

Bra, __________________                  ______________________________
                                                                                                     (firma per esteso e leggibile)

firmare in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure allegare fotocopia della carta d'identità

Allegato B2 alla domanda


