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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(ai sensi art. 46 D.P.R. 28/12//2000 n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ , 

nato/a   il  ____________________  a   __________________________________________   e   residente  

in  Molfetta  alla via  _________________________________________ _________________________ , 

con il Documento di identità (C.I.) n. ___________________   rilasciato il _____________________ 

dal Comune di _______________________   e  con  C.F.   ___________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, e/o contenenti dati non più rispondenti a verità, e della 

decadenza dai benefici ottenuti, ex art. 75 D.P.R. n. 445/00, che implica l’annullamento dell’assegnazione 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

il possesso, per se e per tutti i componenti del suo nucleo familiare, dei requisiti previsti per 

l’assegnazione ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/14, e nello specifico dichiara:  

1. di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze 

del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’alloggio 

si applicano gli standard di cui all’articolo 10, comma 2. (E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile, 

determinata secondo i criteri di cui all’articolo 22, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del 

nucleo familiare, l’alloggio adeguato deve essere non inferiore a:  a) 45 mq  b) 55mq per nuclei familiari composti 

da tre persone; c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone; d) 85mq per nuclei familiari composti 

da cinque persone; e) 95mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.). Art. 3, lett. c), L.R.10/14; 

2. di non aver già ottenuto l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, 

o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti 

pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. 

Art. 3, lett. d), L.R.10/14;  

3. di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente 

assegnato in precedenza in locazione semplice. Art. 3, lett. f), L.R.10/14; 

4. di avere un reddito annuo complessivo, riferito a tutto il nucleo familiare, inferiore al limite vigente 

pari ad € 15.250,00, fissato dalla Giunta Regionale e determinato ai sensi dell’articolo 21 L. 457/78. (Per 

la determinazione del reddito convenzionale il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di euro 516,46 

per ogni figlio a carico; qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, 

questi, dopo la predetta detrazione, sono calcolati nella misura del 60%). Il reddito di riferimento è quello 

imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e 

degli assegni per il nucleo famigliare. Oltre all’imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi 

quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese 

quelle esentasse, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento. Art. 3, lett. e), L.R.10/14.  Eventualmente 

allegare il modello 730. 

 

Molfetta, ________________ 

                      Il/La Dichiarante -  In fede 

                                                                     _____________________________ 

(allega copia Documento di Identità e C.F. ) 


