
Spett. le EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA   S.p.a. 

Via Arno, 2 

58100 GROSSETO 
 

 

Oggetto: Comunicazione di inserimento nel nucleo familiare 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
 

 

 Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________________________ 

 

il __________ e residente in ___________________ Via _____________________ n°______- 

 

Codice Fiscale n°___________________________.  

  

  Dopo essere stato ammonito/a secondo quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 N° 445 sulla 

responsabilità penale in cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ha reso e sottoscritto quanto segue: 

 

1) Dichiara che faceva parte del nucleo familiare dell'assegnatario Sig. ___________________________                             

(specificare il grado di parentela) __________________________________ - 

 

2) Dichiara di essere stato residente nell'alloggio dell'assegnatario Sig. ___________________________ 

dal _______________ al _______________ e dal __________________ al _____________- 

 

3) Dichiara di essere privo di abitazione a seguito di __________________________________________ 

 

  _______________________________________________________________________- 

 

4) Dichiara di voler ricostituire/costituire il nucleo familiare con l’Assegnatario/a per i seguenti 

motivi:_____________________________________________________________________________ 

 

  _______________________________________________________________________- 

 

5) Dichiara di essere celibe/ nubile/altro / coniugato  con________________________________ -  

 

6) Dichiara di essere in regime di separazione tra coniugi come da sentenza omologata dal Tribunale di 

___________________ in data _____________ (allegare copia verbale sentenza e relativa omologazione)- 

 

7) Dichiara che nella sentenza di cui sopra l'alloggio è stato affidato all'altro coniuge e conseguentemente trovasi senza 

abitazione alcuna - 

 

8)    Dichiara che il proprio nucleo familiare è così composto: 

Nominativo Data di 

Nascita 

Luogo di Nascita Grado 

parentela 

Codice Fiscale Reddito 

annuo 

Lordo 

(2014) 

Tipologia 

di 

reddito 

(1) 

 

       

       

       

       

       

       

(1) dichiarare se il reddito deriva da lavoro autonomo, lavoro dipendente o di pensione 

 

 



9) Dichiara che il /la Sottoscritto/a e i componenti del  proprio nucleo familiare di cui sopra, non sono titolari di diritti di 

proprietà usufrutto uso e abitazione su  alloggi anche sfitti ubicati in tutto il territorio nazionale adeguato alle proprie 

esigenze del nucleo familiare così come indicato alle lettere c) e d) dell’ allegato A della legge R.T. 20.12.96 n°96 e 

successiva deliberazione C. R. T.  13/02/01 N° 47-  I cittadini extracomunitari sono tenuti a documentare in Italia 

fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, 

corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesti la 

conformità all’originale. 

 

 

10) Dichiara inoltre che __________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

11)   Dichiara di essere a conoscenza che il limite prefissato ai sensi dell’art. 2  della Legge  n. 241/90 è da considerarsi 

attuabile solo in caso di avvenuta presentazione di tutta la documentazione idonea a determinare nel tempo previsto  la  

decisione sulla richiesta - 

 

12) La presente autocertificazione concerne solamente i punti di seguito  indicati  (elencare i punti oggetto della 

dichiarazione) : 

 

  

                               

 

Sarà oggetto di rigetto per  immotivazione la mancata completa compilazione del presente prospetto, ovvero la 

generica descrizione dello stesso. 

 

N.B.: Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003, si informa che i dati personali acquisiti sono raccolti e trattati 

dall’EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A. ai soli fini previsti dalla L.R.T. 96/96. 

I dati possono essere trasmessi ad altri Enti istituzionalmente preposti ovunque ubicati (Comune, Provincia, 

Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Tribunale etc.) anche per il controllo della veridicità. 

 

  In attesa della autorizzazione richiesta, porge distinti saluti. 

 

 

    Il Dichiarante ____________________________ 

 

 

AVVERTENZE 
 

Per la validità della presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è necessario che il presente documento sia 

sottoscritto alla presenza del dipendente addetto al ricevimento della documentazione, oppure può essere 

trasmesso per posta o tramite fax accompagnato però, da una fotocopia non autenticata di un documento di 

identità del dichiarante stesso. 

 

Si ricorda che per le dichiarazioni risultate false o mendaci sono previste sanzioni penali. 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 


