AUTOCERTIFICAZIONE PER I PARTECIPANTI CON REDDITO ZERO E/O
INFERIORE AL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE
Dichiarante n. 1

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________
nat_ a ______________________________________ (Prov. ________) il ____________________
residente a Casali del Manco in via _____________________________________________ n.
_____
codice
fiscale
______________________________________________________
partecipante al bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione di cui alla Legge n. 431/98 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del
27/03/2006, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’art. 71 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può
andare incontro in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di
dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che poiché nell’anno 2021 né lui/lei, né i componenti del proprio nucleo familiare hanno prodotto
reddito, così come risulta dal modello ISE/ISEE, i mezzi di sostentamento sono derivati dall’aiuto
economico del/la Sig. ______________________________________________________ nato/a a
_____________________________________ (Prov. _______) il ____________________ residente
a _____________________ in via ______________________________________ n. ___ codice
fiscale ___________________________________
Luogo e data
Il/la dichiarante
________________________
Dichiarante n. 2

_______________________
*************************

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ (Prov. _______) il ____________________
residente a _____________________ in via ______________________________________ n. ___
codice fiscale _________________________________________
consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/2000 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare incontro in
caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di
formazione di atti falsi, ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
Di aver prodotto nell’anno 2021 un reddito pari ad € __________________ e di sostenere
economicamente il nucleo familiare della persona sopra indicata, partecipante al bando per
l’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla Legge
n. 431/98 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27/03/2006.
Luogo e data
Il/la dichiarante
_______________________

_______________________

Allegati:Copie documenti di identità in corso di validità dei dichiaranti.

