All’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
della Provincia di Frosinone
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli Artt. 46 e 47 DPR
445/2000

Codice utente __________________
Codice alloggio _________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a _________________
il

__________residente

in

___________________________________________

via/p.zza ___________________________________________________ n°civico _____
Tel. ____________________.
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali della falsità in dichiarazioni rese,
Dichiara sotto la propria responsabilità
Che lo stato di famiglia dall’1.01.2016 al 31.12.2016 era composto come di seguito
elencato:

Cognome

Nome

Data
Nascita

Relazione
Comune di Nascita

di
parentela

Elencare le eventuali variazioni verificatesi nel corso del 2016
Si raccomanda di inserire la data dell’eventuale decesso di un componente il nucleo familiare

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Che il reddito di ciascun familiare, relativamente all’anno 2106 è stato il seguente:

Cognome e nome

Reddito

Redditi

Redditi Lav.

Assegno Mant.

Assegno

Lav. dipendente

Pensione

Autonomo

Coniuge

Mant. Figlio

Data iscr.
Centro per
l’impiego

Barrare la casella se si possiede certificazione di diversa abilità con riduzione delle capacità lavorative sopra i 2/3
(maggiore del 66 %) ed indicare la rendita se la persona possiede proprietà immobiliari o terreni.
Cognome e nome

Invalidità

% invalidità

Redditi Fabbricati

Redditi Dominicali, Agrari

☐
☐
Che tutti i componenti il nucleo familiare sono assegnatari dell’alloggio o sono stati autorizzati
ad occuparlo
Allegati alla dichiarazione

☐

Copia del documento di identità

☐

n°____Certificazione/i di diversa abilità

☐

n°____Autocertificazione/i di stato di disoccupazione

L’inserimento di nominativi, con i relativi redditi, non aventi titolo all’ampliamento del nucleo familiare, non
attribuisce ai medesimi alcun diritto di riconoscimento.
In applicazione dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’ATER si riserva la possibilità di attestare la veridicità dei dati
dichiarati presso le Amministrazioni Pubbliche.

Luogo e data
_______________________

Il/La dichiarante
_______________________

In riferimento a quanto precede, presto il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai soli fini degli
adempimenti previsti dalla L.R. n° 12/1999 e del R.R. n° 2/2000.

Luogo e data
_______________________

Il/La dichiarante
_______________________

