
Allegato “C”
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

Presa  visione  del  Bando  di  Concorso  per  l’assegnazione  dei  contributi  ad  integrazione  dei  canoni  di
locazione, ai sensi dell’art. 11 della L. 431/98, informato che, così come previsto all’art. 14 dello stesso, gli
elenchi  degli  aventi  diritto relativi  a casi  particolari  (con la  debita  documentazione)  che il  Comune
ritenga oggetto di una più attenta valutazione, saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per
territorio,   dando priorità al controllo   di coloro che presentano reddito 0 o incongruo rispetto al canone
di locazione corrisposto.

DICHIARA
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

- di avere un ISE pari a  ZERO O inferiore al canone annuo

- di provvedere al pagamento del canone di locazione con le seguenti risorse:

 Aiuto economico di € ______________ da parte di:________________________________________________________

       Nome e Cognome ______________________________ Indirizzo _________________________ Città _______________
        

Allego dichiarazione del Sig. _________________________________________________che attesta il sostegno economico
dichiarato (tale dichiarazione dovrà contenere anche la documentazione reddituale che dovrà risultare congrua rispetto al
sostegno prestato e un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 Contributo dei Servizi Sociali del Comune di € ______________________(NO PER PAGAMENTO AFFITTO)

 Contributo di altro Ente assistenziale (dichiarare quale) _________________________ di € ________________

 Redditi non soggetti ad IRPEF (specificare): (es.: rendite INAIL, Assegni accompagnamento)

 Altro

………………………………………………………………………………………………………………….……………….....

………………………………………………………………………………………………………………….……………….....

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali), di essere informato che il trattamento dei dati personali forniti o comunque
acquisiti è finalizzato all’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

_________________________________________________________
                 (firma del dichiarante)
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