DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
(Art. 38 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando – anno 2021 – per l’assegnazione di contributi ad
integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Dichiarazione relativa a “ISEE zero”.
Io sottoscritto ______________________________ nato a ____________________________ il ___________
Residente a ___________________________ in via/piazza _________________________________________
codice fiscale ___________________________________
in relazione al requisito previsto dal bando in oggetto (art. 1, punto 3.1) relativo ai richiedenti che dichiarano
“ISEE zero” ovvero con un valore ISE inferiore rispetto al proprio canone di locazione annuo;
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall'art.
76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARO



di sostenere economicamente il/la sig./sig.ra ___________________________________ codice fiscale

____________________

residente

a

____________________________

in

via/piazza

____________________________numero di telefono per verifica dichiarazione ______________________nel
pagamento del canone di affitto per l'anno 2021 relativo all’abitazione situata nel comune di San Miniato, in
via/piazza

__________________________ n. ___, località ________________________

per un importo mensile di € ________,___
Specificare modalità di di sostegno economico: _______________________________________________
A tal fine allego la mia ultima dichiarazione reddituale
N.B. Si ricorda che le dichiarazioni che saranno verificate come mendaci o non corrispondenti a quanto indicato,
oltre alle responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, comporteranno la decadenza dal
presente contributo , oltre alle conseguenze previste per gli accertamenti fiscali ai sensi della normativa vigente.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
San Miniato, lì ___/___/______

Firma di chi sostiene il richiedente
___________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure
sottoscritta e presentata con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegati obbligatori:
 Documento d'identità del firmatario
 Ultima dichiarazione reddituale del firmatario (CU /Modello Unico/ 730)

