
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________________ 

il _____________ residente in _________________________ via_____________________________n°____  

 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445), ai fini della valutazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del Regolamento comunale per 
l’assegnazione di aree comprese nel piano per l’edilizia economico popolare del Comune di Sona (VR) 
 

DICHIARA (barrare le singole voci) 
 

 Di avere la cittadinanza ___________________________ (in caso di cittadinanza extra Unione 
Europea allegare fotocopia carta/permesso di soggiorno); 

 

 Di avere residenza nel comune di ______________________________________ da___________ 
(indicare da quanto tempo) ovvero di svolgere la propria attività lavorativa nel comune di 
__________________________________________ da____________ (indicare da quanto tempo); 

 

 Che il proprio nucleo familiare è così composto: 
 

Cognome e Nome Data di Nascita Relazione di Parentela 
   

   

   

   

   

 

 Che egli/ella e i componenti del proprio nucleo famigliare non sono titolari di diritti di proprietà, 
usufrutto, uso ed abitazione, di un’abitazione avente una superficie pari o superiore ai 50 mq ubicata 
in uno dei Comuni della Regione Veneto; 

 

 Che egli/ella e i componenti del proprio nucleo famigliare non sono stati precedentemente 
assegnatari/acquirenti di aree P.E.E.P. (a seguito di stipula di Convenzione) o di alloggi ivi costruiti, 
ovvero, di alloggi, in proprietà immediata o futura, costruiti a totale carico o con il concorso, 
contributo, finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dello Stato o di altro Ente 
Pubblico; 
 

 Che il reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare è pari a € _________________ 

Il reddito è determinato con le modalità di cui all’art.121 della L.547/78. Il reddito di riferimento è quello 
imponibile ai fini fiscali, desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi. 

 
Luogo e data ________________________                                                      Il Dichiarante 
 
                        ______________________________ 
 
                          

Allegare: copia della carta d’identità e copia ultima dichiarazione dei redditi 
 

   Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). 
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati, con modalità manuali ed informatiche, dal Titolare (Comune di Sona) in relazione alle finalità istituzionali volte allo 
svolgimento e conclusione del procedimento, responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Gestione del Territorio. Il loro conferimento è obbligatorio, in 
quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. Potranno venire a 
conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori del Titolare. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati potranno 
essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento. Si potrà esercitare, in ogni momento 
e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all’art. 7 del Codice nei confronti del Titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati 
personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge,  nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 


