L. 560_ MOD. 2

ARCA NORD SALENTO
SETTORE PATRIMONIO – ALIENAZIONE – CATASTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt.46 - 47 D.P.R. 28/12/2000 n.445)
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false nonché della decadenza dei benefici
eventualmente acquisiti (artt. 75 - 76 D.P.R. n. 445/2000, s.m.i.), ai sensi degli artt. 46 - 47 D.P.R. 445/2000,
s.m.i.,
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________,
_________________________, nato/a il ________ a _________________________________

c.f.

e
residente
in
_____________________________
alla
Via/Viale/Piazza/Corso
___________________________________________ N. __________ sc. _________ Int. _______

DICHIARA
(barrare con la X le sole caselle interessate)
sotto la propria personale responsabilità:
di essere assegnatario/a dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica nel quale stabilmente risiede sito in
_________________Via_________________________n.___
di essere in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previsti dalla l. reg. Puglia n. 10/2014 per il
mantenimento dell'assegnazione dell'alloggio e che nei registri della Conservatoria dei R.R.I.I. dell’intero
territorio italiano non vi sono trascrizioni a favore del sottoscritto e dei componenti del proprio nucleo
familiare convivente
di essere in regime di comunione/ di separazione di beni con il proprio
fatto/ convivente in unione civile/ convivente more uxorio;

coniuge/

convivente di

di condurre in locazione il suddetto alloggio, nel quale risiede, da oltre un quinquennio all’atto della
presentazione della domanda di acquisto, e più precisamente dal ________________ ( giorno/mese/anno) ;
di non essere in mora con il pagamento dei canoni di locazione ed accessori e delle spese all’atto della
presentazione della domanda di acquisto;
di avere sottoscritto Atto di riconoscimento di debito ed impegno al pagamento rateale della morosità nel
pagamento dei canoni di locazione ed oneri accessori e spese, dovuti ad ARCA NORD SALENTO,
antecedente all’atto della presentazione della domanda di acquisto;
che a proprio carico non è intervenuto nessun provvedimento definitivo di annullamento
dell’assegnazione o di decadenza dalla stessa ai sensi degli artt. 16 o 17 della L.R. Puglia n. 10/2014 o leggi,
regionali /statali, antecedenti, dichiarato dal Comune territorialmente competente, e/o da altri Enti o
Organi competenti, e di non essere a conoscenza che vi siano procedimenti pendenti in corso in merito, sia
presso il medesimo Comune che presso altri eventuali Enti/organi competenti, e/o presso l’Autorità
Giudiziaria competente;

2

di aver eseguito opere di innovazioni, migliorie o addizioni, per le quali non erano necessarie
autorizzazioni o nulla osta comunali o di altri organismi competenti, nell’alloggio assegnato e relative
pertinenze, con/ senza preventiva autorizzazione di ARCA NORD SALENTO, già IACP Brindisi;
di aver eseguito opere nell’alloggio assegnato e relative pertinenze per le quali
è stata rilasciata dal Comune di ……………………….. concessione in sanatoria in data………..
n°_____________; 
è stato richiesto condono edilizio ai sensi
della Legge n. 326/2003, s.m.i.; 

della Legge 47/85, s.m.i, o della Legge 724/94, art. 39, o

è stata presentata Titolo Unico (SUAP) in data ____________ n°_______________;
è stata presentata Permesso di Costruire/Licenza Edilizia/Concessione Edilizia in data ____________
n°_______________.;
è stata presentata Autorizzazione Edilizia del_____________ prot..__________;
è stata presentata Comunicazione Edilizia (art. 26 L. n° 47/85, s.m.i.) del_____________
prot.____________;
è stata presentata Denuncia di Inizio Attività del__________ prot.____________;
è stata presentata DIA/SCIA alternativa al Permesso di Costruire del_____________ prot.____________;
è stata presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività del_____________ prot.____________;
è stata presentata Comunicazione di Inizio dei Lavori Asseverata del_____________ prot.____________;
è stata presentata Comunicazione Edilizia Libera del_____________ prot.____________; 
di avere non avere provveduto alla denunzia di variazione catastale e che, pertanto, lo stato reale
dell’immobile innanzi indicato
corrisponde non corrisponde alla rappresentazione planimetrica
depositata in catasto.
II sottoscritto dichiara di essere consapevole e concordare che le spese di istruttoria del procedimento non
sono rimborsabili in alcun caso, nessuno escluso.
La presente Dichiarazione fa parte della domanda di Richiesta per acquisto di alloggio ERP – Legge
24.12.1993 n. 560 e L.R. n. 04/2003, cui è allegato Documento di riconoscimento del sottoscritto, che
pertanto non viene allegato.

_________________, lì _______________
IL/LA DICHIARANTE

