
ALL. “C”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il__________________ residente  a____________________

______________________ in Via_____________________________________________________________________

_________________________________________cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

-consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di di-
chiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; 
-ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità;
-ai fini della presentazione della domanda di contributi per morosi incolpevoli anno 2022,

DICHIARA

in  qualità  di  INQUILINO di  essere  a  conoscenza  delle  condizioni  di   NON  CUMULABILITA’  DI
CONTRIBUTI DESTINATI ALLA STESSA FINALITA’ e precisamente:

     d  i   NON   essere stato percettore   di   altra misura di intevento statale rilevante ai fini IRPEF   (REDDITO DI
CITTADINANZA, REI, NASPI ecc.)   nell’intero anno 2022;

   di       essere  stato  percettore  di  altra  misura  di  intevento  statale  rilevante  ai  fini  IRPEF    (REDDITO  DI
CITTADINANZA,  REI,  NASPI  ecc.)  per   n.______  mesi  dell’anno  2022  di  seguito  indicati
_______________________________________________________________________________;

    di   NON   essere stato percettore di altre misure a sostegno della locazione dell’alloggio predisposte da Enti
istituzionali  (Stato,  Regione,  Comuni,  tra  questi  rientrano  anche  del    CONTRIBUTO FITTI    e  cioè  dei
contributi a sostegno   all’accesso alle   abitazioni in locazione  , di cui alla Legge n. 431/98 )  nell’intero anno
2022;

   di   essere  stato  percettore  di  altre  misure  a  sostegno della  locazione dell’alloggio  predisposte  da Enti
istituzionali  (Stato,  Regione,  Comuni,  tra  questi  rientrano  anche  del    CONTRIBUTO FITTI    e  cioè  dei
contributi  a  sostegno   all’accesso  alle    abitazioni  in  locazione  ,  di  cui  alla  Legge  n.  431/98  )
solo  in  n.______  mesi  dell’anno  2022  di  seguito  indicati
______________________________________________________________________________________________;

    di    NON    essere stato percettore       di    ALTRE MISURE DI REDDITO e/o DELL’ALLOGGIO predisposte
dallo Stato per emergenza  COVID-19  nell’intero anno 2022 ;

  di       essere stato percettore  di    ALTRE MISURE DI REDDITO e/o DELL’ALLOGGIO predisposte dallo
Stato  per  emergenza   COVID-19  solo  in  n.______  mesi  dell’anno  2022  di  seguito  indicati
______________________________________________________________________________________________;

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il qua-
le la presente dichiarazione viene resa.

Lamezia Terme, li ________________                                                                                                   Il Dichiarante

                                                                                                                                                ___________________________


