
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.46-47 DEL DPR 445/2000
BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ACCESSO DEGLI INQUILINI ASSEGNATARI DI UN

ALLOGGIO SAP DI PROPRIETÀ COMUNALE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 

(in attuazione del Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n.11)

Il  sottoscritto  (nome  e  cognome)  …………………………………..  consapevole  di  essere
soggetto, in caso di dichiarazioni false o mendaci, alle sanzioni previste dall’art.  76 del DPR
n.445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:

 di essere assegnatario di alloggio adibito a servizio abitativo pubblico da almeno 24 mesi nel
Comune di Cornaredo;

 di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle
seguenti condizioni:

- aver conseguito la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un
alloggio adeguato ubicato nella stessa provincia di residenza o a una distanza inferiore a 70
chilometri;

-violazione delle disposizioni del Regolamento Regionale n°4 del 2017 concernenti l'ospitalità,
l'ampliamento,  il  subentro,  la  coabitazione,  la  fusione e  la  mobilità  negli  alloggi  adibiti  a
servizi abitativi pubblici;

-non avere,  a  seguito  della  diffida  del  Comune di  Cornaredo  o  di  Progel  s.r.l,  prodotto  la
documentazione  richiesta  in  sede  di  aggiornamento  dell'anagrafe  o  l'abbia  reiteratamente
prodotta in forma incompleta, non integrabile d'ufficio;

-accertata  morosità  colpevole  in  relazione  al  pagamento  del  canone di locazione,  ovvero al
rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità, anche non
consecutive, negli ultimi ventiquattro mesi.

 di aver mantenuto, fino alla data di presentazione della domanda, i requisiti per la permanenza
in un alloggio adibito a servizio abitativo pubblico.

Il  sottoscritto  dichiara,  altresì,  d’impegnarsi,  dietro richiesta motivata  da parte del Comune di
Cornaredo, a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare i fatti, stati o qualità resi
con la presente dichiarazione.

                                                                                                              Firma del dichiarante

Cornaredo, data ……………………                                                      ……………………………


