
  MOD.   2 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________(________)   il ________________________ 

residente a __________________________________________________ provincia _________________________ 

in Via ______________________________________________________________ n° ______________________ 

consapevole e a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sulla decadenza dei benefici ottenibili sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, e dal successivo art. 76 sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la mia 

responsabilità 

DICHIARO 
 

 R1) Di avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Lombardia da almeno 5 anni per il periodo 

immediatamente precedente la data odierna 

 

 R2) Nessun componente del nucleo familiare è stato occupante senza titolo di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica negli ultimi cinque anni 

 

 R4) Di avere cittadinanza e, dove richiesto, stato lavorativo: 

 Italiana  

 Straniera, di stato compreso nella Unione Europea  

 Non comunitaria - con Carta di Soggiorno o documento equipollente  

 Non comunitaria - con Permesso di Soggiorno con validità almeno biennale e attualmente occupato  

 Non comunitaria - con Permesso di Soggiorno con validità almeno biennale e attualmente disoccupato  

 Non comunitaria – con Permesso di Soggiorno con validità inferiore a due anni 

 

 R5) Nessun componente del nucleo familiare ha ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di 

alloggio realizzato con contributi pubblici o ha usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma 

concessi dallo Stato e da enti pubblici 

 

 R6) Nessun componente del nucleo familiare è risultato in precedenza assegnatario di alloggio ERP il cui 

rilascio sia stato dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’alloggio ad 

attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della Pubblica Sicurezza 

 

 R7) Nessun componente del nucleo familiare ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla 

legge, l’alloggio ERP eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice 

 

 R8) Nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata, alla data di 

presentazione della domanda è titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio 

adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all’estero 

 

 R9) Uno (o più componenti) del nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di 

godimento su uno o più  alloggi adeguati nel territorio nazionale e all’estero, di cui non ha la disponibilità 

 

 R10) Nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva  allegata è stato 

sfrattato per morosità da alloggi ERP negli ultimi 5 anni e ha pagato tutte le somme dovute all’ente gestore, 

fatte salve le situazioni di accertata difficoltà di cui all’art.8.1.h - R.R. 1/2004 e s.m.i. 

 

     Il dichiarante 

Varese, …………………………                                         …………………………………………………… 

 


