DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO REQUISITI
DI CUI ALL'ART. 25 DELLA L.R. 39/2017
(Artt. 46 - 47 del D.PR n. 455 del 28 dicembre 2000)

Spett.le COMUNE DI ESTE
Ufficio Casa e assegnazione alloggi
Piazza Maggiore n. 6
35042 ESTE (PD)
Il/la sottoscritto/a ______________________ _________________ nato/a ________________ il _________
residente a ___________________________ in _____________________________ n. _________ int._____
Telefono____________________________________ CF __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
(per il presente punto barrare la casella e compilare solo se interessati)

□ in qualità di tutore di:
□ in qualità di amministratore di sostegno di:
____________________________

____________________________

nato/a

il

_______________

assegnatario di alloggio ERP sito ad Este in via _____________________________ n. _________ int._____
sotto la proria personale responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di
dichiarazione mendace (art. 76 del DPR n. 445/2000)
DICHIARA
(barrare le caselle di interesse)

□ 1. di essere cittadino italiano;
□ 2. di essere cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro
familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri";

□ 3. di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto
legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di
Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";

□ 4. di essere titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

□ 5. di essere straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e
che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
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□ 6. di avere la residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati
negli ultimi dieci anni e di essere residente nel Veneto;

□ 7. di non essere stato condannato per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del
codice penale, nei precedenti cinque anni;

□ 8. di non essere titolare di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle
esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero;

□ 9. di non essere stato assegnatario in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi
pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma
concessi;

□ 10. di aver richiesto all'INPS la dichirazione ISEE anno 2018;
□ 11. di non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di
edilizia residenziale pubblica assegnato;

□ 12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e degli artt. 13 e 14 del Regolamanto Europeo sul trattamento dei dati personali
(Regolameto UE 2016/679 _ "GDPR") che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura ed esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati di cui alla presente dichiarazione.
Le dichiarazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 11 sono attestate dall'assegnatario e riferite ai componenti del suo
nucleo familiare senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti, giusto Regolamento
regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49 comma 2° Legge Regionale 3 novembre
2017 n. 39.
Este il ______________________
Firma
__________________________________________
(Allegare fotocopia di documento di identità della persona che firma)

1 Ai fini dell'applicazione dell'art. 25 comma 2° lettera c) della legge regionale, si intende adeguato al nucleo familiare l'alloggio che rispetta i
seguenti parametri:
Numero
Superfice utile
Superfice utile massima
Numero camere max
componenti
minima
1

28

45

1

2

45,01

65

2

3

65,01

75

3

4

75,01

80

4

5

80,01

95

3

6 o più
Oltre 95
L'alloggio deve essere stato dichiarato abitabile dall'Autorità competente

4 o più
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