Spett. le EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.a.
Via Arno, 2
58100 GROSSETO

Oggetto : Domanda di autorizzazione ad ospitare presso alloggio E.R.P.
ai sensi art. 18, bis 1° comma L.R.T. 30/12/96 n°96 e successive modificazioni

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________il__________
e residente in ______________________ Via ________________________________ n°______Codice Fiscale n°_____________________________ assegnatario alloggio n._______________

C H I E D E

l’autorizzazione ad ospitare il Sig. _________________________________________ per i seguenti motivi:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________A tal fine, 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 di essere a conoscenza che l’autorizzazione all’ospitalità’ richiesta è temporanea ed è valida per un
periodo massimo di due ( 2 ) anni (art. 18 bis comma 1 Legge R.T. n. 96/96 e successive modificazioni ) e
comunque pari a quello concesso da questa Società.
2) Dichiara di essere a conoscenza che tale ospitalita’ non ingenera diritti futuri al subentro nella assegnazione
(art. 18 bis comma 3 Legge R. T. n. 96/96 e successive modificazioni) né che la stessa permetterà di
vantare diritti in eventuali successive sanatorie per l’assegnazione stessa 3) Dichiara di impegnarsi a ripristinare la situazione originaria allo scadere del periodo concesso per la
ospitalità’ e di essere a conoscenza che a carico dell’assegnatario verrà applicato l’ art. 35 lettera O della
legge Regione Toscana 20 dicembre 1996 n. 96 e successive modificazioni4) 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 -

5) La presente autocertificazione concerne solamente i punti di seguito indicati (elencare i punti oggetto
della dichiarazione) :

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.

______________________________________________________________________________________________________________
RISERVATO ALL’ UFFICIO
ESAMINATA LA RICHIESTA IN DATA _____________
SI ESPRIME PARERE ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
CON DECORRENZA ____________________________________

Il RESP. UFFICIO CED/INQUILINATO
(PERINI PATRIZIA)

