All. n. 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a_______________________________________ C.F.: _____________________
nato/a______________
(Prov.
di___________),
il________________
e
residente
in_________________________
(Prov.
di___________),
cap____________,
Piazza/Via________________________ civico______ pal. ________ int. _______, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o d’uso di atti falsi, richiamate dagli articoli 75 e 76 del citato
DPR n. 445/2000, nonché delle ulteriori conseguenze previste dalle leggi vigenti in materia, sotto la
propria responsabilità, ai fini di cui all’art. 20 della Legge Regionale della Regione Puglia del 7/04/2014
n. 10 e successive modificazioni e integrazioni,
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, Legge Regionale della Regione Puglia del
7/04/2014 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni e, precisamente:
a) di essere:

□ cittadino/a italiano/a;
□ cittadino straniero e ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1,
della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
b) di avere almeno uno dei seguenti requisiti:

□ avere la residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si
riferisce il bando di concorso n. 6/2012;

□ avere l’attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi
nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso n. 6/2012, salvo che si tratti di lavoratori
destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori
emigrati all'estero, per i quali é ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) di non essere egli stesso, titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato
alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località;
d) che ciascuno degli altri componenti del nucleo familiare non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località;
e) di non avere egli stesso 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, per un alloggio che non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del
danno;
f) di non aver ciascuno degli altri componenti del nucleo familiare 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, per un alloggio che non sia inutilizzabile o
perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) di fruire di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite,
determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, vigente al momento della scadenza
del bando di concorso n. 6/2012, compresi 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 e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per
pazienti non autosufficienti gravissimi;
f) di non avere egli stesso ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio
eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
g) che ciascuno degli altri componenti del nucleo familiare non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi
previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
2) di essere, altresì, egli stesso e ciascun componente del proprio nucleo familiare in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 20, comma 3, Legge Regionale della Regione Puglia n. 10 del 7/04/2014 e successive
modificazioni e integrazioni e, precisamente:
a) che il proprio nucleo familiare occupa l'alloggio sito in ________________(Prov. di ____________)
cap___________alla Piazza/Via_____________________________civico_________, pal._______,
int.__________ da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge Legge Regionale
della Regione Puglia n. 10 del 7/04/2014, ovvero da data antecedente all’8/04/2011;
b) che il proprio nucleo familiare si trova in condizione di particolare disagio socio-economico e di
necessità, come specificato con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia del 19/5/2015
n. 990 e modificata dalla deliberazione Giunta Regionale della Regione Puglia n. 1863 del 30/11/2016;
c) di impegnarsi al pagamento all'ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di
occupazione, anche in forma rateale;
d) di non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro
reato assimilato;
e) non avere né egli stesso né ciascun altro componente del proprio nucleo familiare condanne penali per
reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, cosi
come disciplinati dal codice penale.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
dichiarazione possano essere trattati, nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e successivo Regolamento
Europeo n. 2016/679 attuato dal d.lgs. n. 101/2018, per gli adempimenti connessi alla finalità per la quale
sono stati acquisiti.
Si allega copia del documento di identità n.____________________,
____________________il____________in corso di validità.

rilasciato

da

Bari,
Il/La dichiarante

______________

