
MODULO – DICHIARAZIONE PERMANENZA REQUISITI per Alloggi ERP comunali 

1 
 

 
Spett.le COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO 

AREA V – UFFICIO CASA 
00012 – Guidonia (Roma) 
PEC: protocollo@pec.guidonia.org 
 

 
ATTESTAZIONE 

PERMANENZA REQUISITI PRESCRITTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________________il___________________________ 

Codice Fiscale  Tel _____________________________________ 

Residente in _______________________ - via ______________________ n.________________ 
fab.______ sc_______. int.__________  
 

DICHIARA 
ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000 e preso atto di quanto previsto dall’art. 76 dello stesso DPR, 

 

 a)        1)  di avere la cittadinanza italiana; 
 

Ovvero 
 

2)  di avere la cittadinanza dello Stato _______________________________ aderente all’Unione    
Europea;  

 
Ovvero 
 

       3)  di avere la cittadinanza dello Stato___________________________ non aderente all’Unione 
Europea, e di essere nelle condizioni di cui alla legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38, comma 6 
straniero titolare della carta di soggiorno e/o straniero regolarmente soggiornante iscritto alle 
Liste di Collocamento oppure che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di 
lavoratore autonomo); 

 

 b)        1)  di avere la residenza nel Comune di ___________________; 
 

 c)        1) di non possedere, esso stesso né altro componente il proprio nucleo familiare, proprietà   
immobiliari;  

 
ovvero 

 
      2) di essere titolare, esso stesso o altro componente il proprio nucleo familiare, del diritto di proprietà 
e/o uso e/o usufrutto e/o abitazione su di un alloggio, ubicato nell’ambito del Comune di residenza, 
comunque non adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dagli art.li 20 e 21 del 
Regolamento Regionale n. 2/2000; 
 
      3) di essere titolare, esso stesso o altro componente il proprio nucleo familiare, dei diritti di cui al 
precedente capoverso su beni patrimoniali ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore 
complessivo non è comunque superiore a quello stabilito ai sensi dell’art. 21 del regolamento regionale 
20 settembre 2000 n. 2  
 

 d)       di non avere esso stesso né altro componente il proprio nucleo familiare avuto precedente 
assegnazione in locazione ovvero in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici e di non aver 
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goduto di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da Enti pubblici, 
sempreché l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato 
espropriato per pubblica utilità; 
 

 e) che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare dell’anno _____________ è stato pari ad 
€._________________, come risulta dal prospetto di seguito riportato; 

 

DATI RELATIVI AI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: 
(indicare tutti i componenti anche se privi di reddito) 

 

 

 
 f) di non avere esso stesso né altro componente il proprio nucleo familiare, ceduto in tutto o in parte, fuori 

dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice 
oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza 
abitativa. 
 

Si precisa fin d’ora che l’Amministrazione potrà controllare la corrispondenza alla verità delle dichiarazioni 
rese. Eventuali dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di legge e comporteranno l’improcedibilità della 
presente comunicazione. 
 
Dichiara di aver barrato n. ___ caselle 
Allega fotocopia documento d’identità. 
 
_______________, lì _________________   

Il Dichiarante __________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 
 
 

Il sottoscritto, letta l'informativa ex art. 23 D.Lgs. n. 196/03 a pag. 4 della presente, acconsente, con le 
modalità e per le finalità ivi indicate, al trattamento dei dati personali e/o sensibili dichiarati, inclusa 
l’eventuale comunicazione ai soggetti menzionati.  
_______________, lì _________________   

Il Dichiarante __________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 
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