COMUNE di ARCORE
Provincia di Monza e della Brianza
DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(legge 28/12/2000, n. 445)
Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio n. 37692
Il/la sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________
(cognome e nome del 1° dichiarante)
nato/a a_____________________________________________il ________________________
iscritto/a
nell’anagrafe del Comune di __________________________________Prov. _______________
e domiciliato/a nel Comune di _________________________________Prov. _______________
Via /P.za _________________________________ n._________ tel. ______________________

Il/la sottoscritto/a
____________________________________________________________________________
(cognome e nome del 2° dichiarante)
nato/a a____________________________________________il ________________________
iscritto/a
nell’anagrafe del Comune di __________________________________Prov. ______________
e domiciliato/a nel Comune di _________________________________Prov. ______________
Via /P.za _________________________________ n._________ tel. ______________________

RICHIEDE DI POTER ACCEDERE ALL’EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE, OVVERO LA
VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI AI FINI DELL’ACQUISTO DI UN ALLOGGIO
COSTRUITO DALLA COOPERATIVA _______________________________________________
CONSAPEVOLE/I DELLE RESPONSABILITA’ PENALI cui potrà/potranno andare incontro in caso
di dichiarazione falsa e contenente dati non rispondenti a verità ai sensi dell’articolo 76 della legge
28 dicembre 2000 n. 445.
DICHIARA/NO CHE ALLA DATA DEL _____________________
NOTARILE - v.punto 3 allegato A d.g.r. 37814/98)



(DATA DEL ROGITO

Il proprio nucleo familiare (2) risulta così composto (indicare nome e cognome , data di nascita,
grado di parentela e, solo se percettori di reddito, anche il codice fiscale ):

_________________________________
(2) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi, ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e
adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i
discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da almeno due anni e
sia dimostrata nelle forme di legge. Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, sono considerati componenti del
nucleo i familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

COGNOME E NOME

LUOGO
E
NASCITA

DATA

DI Parentela CODICE FISCALE



NON
HA/HANNO posseduto nell’anno 20____/20_____ alcun reddito assoggettabile
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)



HA/HANNO posseduto nell’anno 20____/20____ i seguenti redditi assoggettati all’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) come risulta dalle allegate dichiarazioni dei redditi (Mod.
UNICO/730/CUD od altri previsti):

TIPO DI REDDITO

DICHIARANTE

II° DICHIARANTE

ALTRI COMPONENTI
IL NUCLEO
FAMILIARE

A

B

C

Reddito lavoro
dipendente
Altri redditi

TOTALE REDDITI

TOTALE REDDITI
NUCLEO FAMILIARE A + B + C

ed inoltre DICHIARA/NO di:
a)  avere la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
 avere la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, di essere residente
in Italia da almeno 5 (cinque) anni, di essere in possesso di permesso di soggiorno e di avere
un’attività lavorativa stabile;

b)  avere la residenza nel Comune in cui è ubicato l’alloggio in assegnazione, ovvero in uno dei
Comuni aderenti al C.I.M.E.P., con priorità per quelli del bacino cui appartiene il Comune
stesso come individuato con deliberazione dell’assemblea Consortile del C.I.M.E.P. n. 69 del 9
luglio 2003;
 avere l’attività lavorativa nel Comune in cui è ubicato l’alloggio in assegnazione, ovvero
svolgere abituale attività lavorativa in uno dei Comuni aderenti al C.I.M.E.P., con priorità per
quelli del bacino cui appartiene il Comune stesso come individuato con deliberazione
dell’assemblea Consortile del C.I.M.E.P. n. 69 del 9 luglio 2003;

c)  non essere titolare esso stesso o il coniuge non legalmente separato e/o convivente, del
diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, di altra abitazione nei Comuni aderenti al
C.I.M.E.P.;
 essere proprietario di un alloggio gravato da diritto di usufrutto, uso o abitazione a favore di
terzi, o sia in comproprietà con soggetti diversi da quelli componenti il nucleo familiare di
riferimento (in tal caso tale alloggio non costituisce impedimento per l’assegnazione del nuovo
alloggio)
 essere proprietario di un alloggio per il quale si presenta l’impegnativa alla vendita, nonché
ci si impegna a produrre il relativo atto di vendita o certificazione notarile equivalente al fine
dell’accertamento dei requisiti da parte del Comune di Arcore;
d) non aver ottenuto esso stesso, o gli altri componenti del nucleo familiare, in qualsiasi Comune,
l’assegnazione/cessione in proprietà, o con patto di futura vendita, di altro alloggio costruito su
area ceduta in proprietà ai sensi dell’art. 35, comma 11 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e
ss.mm.ii., trovando tale clausola applicazione anche nel caso di alloggi insistenti su aree per le
quali è stata ottenuta la trasformazione del regime d’uso del suolo da diritto di superficie a
proprietà nei casi legislativamente previsti;
e) nel caso di persona singola, purché maggiorenne, ovvero soggetti conviventi, ovvero nubendi,
voler costituire un nuovo nucleo familiare
N.B.: per i conviventi e nubendi il requisito sub b) sarà verificato per uno solo dei componenti il
nuovo nucleo familiare, mentre i requisiti sub c) d) dovranno essere posseduti dalle singole
persone fermo restando che il reddito annuo complessivo è formato dalla somma dei redditi
percepiti da ciascuno dei due nubendi e/o futuri conviventi;
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/2003, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e autorizza il trattamento degli
stessi.
Codice fiscale (obbligatorio)

Codice fiscale (obbligatorio)

____________________________

____________________________

IL DICHIARANTE

____________________________

IL DICHIARANTE

____________________________

ALLEGATE FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA DEI FIRMATARI
(autocertificazione ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE

1. Copia leggibile della dichiarazione dei redditi presentata con riferimento alla data di
registrazione del contratto preliminare di acquisto (modelli 730, 740, 101, 201 o altra
modulistica prevista dalla legislazione fiscale)
2. Per i lavoratori dipendenti non residenti in uno dei Comuni appartenenti al C.I.M.E.P.
dichiarazione del datore di lavoro relativa allo svolgimento di attività lavorativa in uno
dei Comuni appartenenti al C.I.M.E.P.
3. I cittadini extracomunitari allegheranno il permesso di soggiorno e copia contratto di
lavoro ovvero dichiarazione equipollente rilasciata dal datore di lavoro da cui risulti la
stabilità dell’attività lavorativa.

