ALL. I
AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Bando di concorso per l’assegnazione di ALLOGGI E.R.P.:
al fine dell’attribuzione DEI PUNTEGGI AGGIUNTIVI

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a in _________________ il ___________
residente in ___________________________ Via _______________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
fatti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la sua personale
responsabilità civile e penale,

DICHIARA
 a) che il proprio nucleo famigliare è composto da un numero di figli pari o superiori a tre (non
cumulabile con il punteggio per genitore solo con figli a carico, di cui all’art. 8, lettera d. del regolamento
regionale)
;
 b) che il proprio nucleo famigliare nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando ricade
in almeno in una delle seguenti situazioni, che dovrà essere certificata dal servizio sociale professionale:
1- ha stipulato un “Patto Sociale”, così come previsto all’art. 19.1 del vigente Regolamento in materia di
Servizi Sociali,
2 - ha beneficiato di ripetuti ed importanti interventi del Servizio Sociale, finalizzati al pagamento di
canoni di locazione o spese condominiali.
La presenza di entrambe le condizioni di cui alla lettera b) punto 1 e 2, verrà considerata come unica
casistica ai fini dell'attribuzione del punteggio;

 c) di essere residente nel Comune di MIRA da almeno 10 anni, in via continuativa, alla data di
pubblicazione del bando
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personale ai sensi
dell’art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.196/2003 e D.Lgs. 101/2018. Con la
sottoscrizione della presente manifesto il mio consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Luogo e data________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
_____________________________________
(Firma leggibile)

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione può essere resa:
 Via e-mail, allegando copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
 Con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta di identità elettronica;
 Firmando davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della sottoscrizione.

MIRA

________________

Il Dipendente incaricato ______________________

