
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'  
(Art.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a  ___________________________________, nato/a a _______________ 
____________ il  _____/_____/_____  e residente in _______________________________ 
 alla via______________, n. _____, consapevole, nel caso di  dichiarazioni mendaci, delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n.445, nonchè della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento  emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

Che per l'anno 2015 il reddito  del nucleo familiare indicato nella istanza per ottenere il 
contributo per il canone di locazione è stato pari ad € __________________ 
 
Che il proprio nucleo familiare avente reddito pari ad  € ________________  ha fruito di 
assistenza economica per il pagamento del canone di locazione nell'anno 2015 dalle 
seguenti fonti: 
 

□ contributi erogati da parte dei Servizi Sociali del Comune: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
□ sostegno economico pari ad € ______________ da parte di:   

 
(cognome e nome)__________________________________ (nato a/il)_______________________________ 

(residente a) ____________________ (in qualità di) ______________________________ 
 

Si dichiara consapevole che l'Amministrazione Comunale effettuerà il controllo circa 
l'attendibilità di quanto dichiarato con la presente. 

 

 

Faggiano, lì ______________ 

                                                                                                        IL/LA DICHIARANT E 
_________________________________ 

 
 
 
 



     

 ..............................................................................................................................................................     

 

ATTESTAZIONE DEL SOGGETTO CHE HA CONTRIBUITO AL PAGAMENTO DEL 
CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2015 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato a ________________ attesto la 
veridicità del sostegno economico fornito al Sig. _________________________ per il 
pagamento del canone di locazione e dichiara che il reddito  complessivo del suo nucleo 
familiare nell'anno 2015 è stato di € ____________ 

Faggiano lì __________________            

                                                                                                       FIRMA 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene 
Con il presente modulo possono essere autodichiarati tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non 
espressamente indicati dall'art.46 del D.P.R. n.445/2000.  
Ai sensi degli art. 21 e 38 vdel D.P.R. 28/12/2000 n.445, con la presente dichiarazione può essere sottoscritta 
dall'interessato  in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, 
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


