
Al Signor SINDACO 

COMUNE DI ALI’ 

 

 

 

 

I_/L_ sottoscritt      nat_ a 
 

  (prov.  ) il    e 
 

residente in     via    
 

n°    recapito telefonico 
 

 

   dovendo partecipare al Bando di concorso generale per 

l’assegnazione di alloggi di E.R.P. in locazione semplice nel Comune di Alì relativo 

all’anno 2016, 

C H I E D E 

 

alla S.V. che venga effettuato un sopralluogo tecnico nell’immobile sopra descritto 

(in cui abito), affinché mi venga rilasciato un certificato attestante il numero e la 

tipologia dei vani, con l’indicazione, per ciascuno di essi, della superficie e 

dell’altezza, nonché la consistenza degli accessori. 

Con Osservanza 

 

 

 

Alì lì,    
 

 

 
 

IL RICHIEDENTE 
 

 

 



ALL’ UFFICIALE SANITARIO 

DEL COMUNE DI ALI’ 

 

e,  p.c. AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI 

ALI’ 
 

 

I_/L_ sottoscritt       nat_ a 
 

    (prov.    ),  il e 
 

residente in   via      

n°                                          , dovendo partecipare al Bando di concorso  generale per 

l’assegnazione di alloggi di E.R.P. in locazione semplice nel Comune di Alì relativo 

all’anno 2017, 

C H I E D E 

 

alla S.V. un sopralluogo igienico-sanitario dell’abitazione dove attualmente lo 

scrivente risiede. 

Si fa  presente, che la   famiglia del sottoscritto risulta essere composta da n°    

unità. 

Con Osservanza 

 

Alì lì,    
 

 

 
 

IL RICHIEDENTE 
 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 
I_/L_ sottoscritt     nat_ 

a   (prov.  ) il     

residente in Alì via    

tel.    

n°    

Dovendo produrre certificazioni per istanza di partecipazione al Bando di concorso 

generale per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. in locazione semplice nel Comune di 

Alì relativo all’anno 2017, 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

DICHIARO 

□ di essere nato a  il    

□ di essere residente in Alì, Via    

□ di essere cittadino italiano 

□ di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea: (specificare)    

□ di  occupare l’alloggio di residenza sin dal    
 

di essere: □ invalido   □ portatore di handicap □ pensionato 

di essere: □ celibe □ nubile □ di stato libero  □ vedovo/a 

di essere: □ coniugato/a  □ separato/a 

di essere:  □ convivente con    

nat_  a   (prov. ) il     

□ che il mio nucleo familiare oggi è così composto: 
 

cognome e nome Luogo e data di nascita rapporto 

di   

parent. 

Codice fiscale 

    

    

    

    

    

    

    



- che nell’anno 2016 sono stato: □ disoccupato □ occupato 

 

 

□ che il reddito complessivo del mio nucleo familiare riferito all’anno 2016 ammonta a € 

   al lordo delle imposte, mentre al netto dei contributi previdenziali e delle 

ritenute fiscali ammonta a: €  derivante da: 

 

NAUTURA DEL REDDITO 
 

 Richiedente Coniuge Altri 

□ Lavoro autonomo    

□ Lavoro dipendente    

□ Pensione    

□ Fabbricati    

□ Terreni    

□ Altro    

 

TOTALE REDDITO COMPLESSIVO €    
 

 

DICHIARO INOLTRE 
 

 Di non essere né io né altro  componente del mio nucleo familiare nelle condizioni di cui   ai 

punti 1 e 4 dell’art. 26 della legge 513/1977 e cioè “assegnatario in locazione di un alloggio  di 

ERP il quale, al di fuori dai casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, 

l’alloggio medesimo”, oppure “occupante di un alloggio ERP senza le autorizzazioni previsti 

dalle disposizioni di legge in vigore”. 
 

Alì lì,    

IL DICHIARANTE 
 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 

riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato o a mezzo 

servizio postale. 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 

fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 


