
 

 

 

  
 

Dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà 
(Artt.46-47 D.P.R. 28/12/2000 n.445) 

 
Accertamento requisiti soggettivi per acquisto di alloggio 

 in edilizia convenzionata.  
 

I  sottoscritti   ....................................................... nato/a a ............................................... 

 il ............................. residente in .............................................................. prov. ................. 

Via.......................................................................................................civ................int........... 

 tel.n..........................c.a.p............. e ....................................................... nato/a a 

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

 il ............................. residente in .............................................................. prov. ................. 

Via.......................................................................................................civ................int........... 

 tel.n..........................c.a.p............. 

in conformità al disposto dell'art.48 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e reso edotto delle sanzioni 

penali richiamate dall’art.76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché 

delle informazioni di cui all’art.10 L.675/1996 sul trattamento dei dati personali, 

D I C H I A R ANO  

a) di aver stipulato contratto preliminare di compravendita con il/i Si-

gnor...................................................................................................... 

b) di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino straniero, titolare di carta di soggior-

no ovvero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e 

di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 27, comma 

6, della L. 189/30.7.2002);  

c) di essere residente nel Comune di Genova o in un Comune dell'ambito territoriale d'utenza 

ovvero di prestare attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Genova o in un 

Comune appartenente all'ambito territoriale di utenza dell'intervento; 

d) che il proprio nucleo familiare è così composto (indicare anche luogo e data di nascita):  

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

e) che il codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare è il seguente:  

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

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

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

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

……………………………………………………….. 

f) che il sottoscritto, nonché il coniuge non legalmente separato ed i componenti del proprio 

nucleo famigliare, non sono titolari: 

- del diritto di proprietà su di un alloggio o quota parte di esso sul territorio nazionale; 

- dei diritti reali di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio o quota parte di esso sito 

sul territorio regionale.  

g) di non avere ottenuto esso stesso nonché il coniuge non legalmente separato ed i compo-

nenti del proprio nucleo famigliare:  

- un finanziamento agevolato o agevolazioni in qualunque forma concesse dall’Unione Euro-

pea, dallo Stato, dalla Regione o da un altro Ente Pubblico per il conseguimento della pro-

prietà di un alloggio o per il recupero di alloggi di proprietà; 

- in godimento o in locazione un alloggio, costruito o recuperato con un finanziamento age-

volato; 

- l’assegnazione in locazione o la cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pub-

blica. 

Genova, lì 

          FIRMA 

     ………………………………….... 

 

                                                              …………………………………… 

 

 

 

 

Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt.46-47 D.P.R. 28/12/2000 n.445 sono presentate unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento d'identità (art.38 co.3 D.P.R. 28/12/2000 n.445). 

 


