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Allegato “C” 

DA UTILIZZARSI SOLO PER I SOGGETTI CHE DICHIARANO ISE “O” ISE DI IMPORTO INFERIORE 

CANONE DI LOCAZIONE ART. 3 COMMA a), b), c) DEL BANDO (in caso di sostegno economico prestato da altre 

persone l’autocertificazione deve essere sottoscritta da chi presta l’aiuto economico, con allegati copia di documento d’identità in corso di validità e 

documentazione attestante la capacità economica, es. Certificazione Unica, 730, busta paga ecc.) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
Art. 46 e Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 
nato/a a _________________________________________________________________ 
 
residente in _______________________________________________________________ 
 
C.F.___________________________________________ Tel. _______________________ 
 
Consapevole delle responsabilità penali in caso di false attestazioni, così come 
espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 

DICHIARA 
 
 

a. di corrispondere al/alla Sig./ra  ________________________________________ 
 
in qualità di _________________________________ la somma di €. __________ 
 

           Mensili/ Annuali/Una Tantum 
 
per il pagamento del canone di locazione dell’alloggio ove questi risiede; 
 

b. che il proprio nucleo familiare è composto da n. _____ persone, di cui n. _______ a  
 
carico; 

 

c. che l’alloggio di residenza è/non  è condotto in locazione; 
 

d. di essere informato e quindi autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 
196/2003, l’uso dei dati personali raccolti che saranno trattasi esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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Allega alla presente la seguente documentazione: 
o Copia documento di identità in corso di validità 
o Documentazione reddituale (specificare): 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
Pontassieve, lì __________                                                                     
                                                                                Il/La dichiarante  
 
                                                                           _____________________ 
                                                                      

 
 


