
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a  nato/a a 

il  residente in via 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445), ai fini della valutazione del possesso dei requisiti soggettivi 

DICHIARA

 di essere cittadino  ;

 di essere residente nel comune di  da  (indicare

da  quanto  tempo)  ovvero  di  svolgere  la  propria  attività  lavorativa  nel  comune  di

 da  (indicare da quanto tempo);

 che il proprio nucleo familiare è così composto:

Cognome e Nome Data di Nascita Relazione di Parentela

            

                                    

              
          

  

 che  il  sottoscritto e  i  componenti  del  nucleo  familiare  non  sono  titolari  di  diritti  di  proprietà,
usufrutto, uso ed abitazione, di un’abitazione avente una superficie pari o superiore ai 50 mq ubicata
in uno dei Comuni della Regione Veneto;

 che  egli/ella  e  i  componenti  del  proprio  nucleo  familiare  non  sono  stati  precedentemente
assegnatari/acquirenti di aree P.E.E.P. (a seguito di stipula convenzione) o di alloggi ivi costruiti,
ovvero  di  alloggi,  in  proprietà  immediata  o  futura,  costruiti  a  totale  carico  o  con  il
concorso/contributo/finanziamento agevolato,  in qualunque forma concessi,  dello Stato o di altro
Ente Pubblico;

 che il reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare è pari ad € 

 altro 

Isola della Scala, lì Il dichiarante

_______________________________

Allegare copia della carta d’identità e copia ultima dichiarazione dei redditi.



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 - 14 REGOLAMENTO UE 2016/679

Si comunica che tutti  i  dati  personali (comuni identificativi,  sensibili  e/o giudiziari)  comunicati  al Comune di Isola della Scala saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016
dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali. Il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Isola della Scala.  Il D.P.O. Responsabile della Protezione dei dati è l’avv.  Giovanni Marino, email:

giovannimarino@studiodavvocato.it, PEC: giovannimarino@ordineavvocativrpec.it L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli
articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale
è  reperibile  presso  gli  uffici  comunali  e  consultabile  sul  sito  web  dell’ente  all'indirizzo  www.comune.isoladellascala.vr.it  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Dati Ulteriori” - “Privacy”.
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