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stranieri 

EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA 
L.P. 07 novembre 2005 n. 15 

DPP n. 17-75/Leg. di data 12 dicembre 2011 Regolamento di esecuzione 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

collegata alla domanda di locazione di alloggio a canone moderato 

      (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dic. 2000, n. 445) 
 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a in/a ____________________ il 

______________ residente a _______________________________________________, in qualità di 

soggetto richiedente il beneficio pubblico di cui alla L.P. 07.11.2005, n. 15 e s. m. e i. - art. 1, comma 3 

lett. d) - consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 

445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, e che, ai sensi dell’articolo 75 del 

medesimo Decreto, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese dovesse emergere la loro non veridicità, 

decadrà dai benefici eventualmente concessi in base alle dichiarazioni non veritiere, 

D I C H I A R A 
 

1. di essere in possesso alla data di pubblicazione del Bando (06.02.2018) dei requisiti previsti 

dall’art. 5, comma 2 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 s. m. e i. ad eccezione del 

requisito di cui al comma 2 lett. a) (sostituito dal requisito di cui al successivo pt. 2): 

a) residenza anagrafica in un Comune della Provincia di Trento da almeno tre anni, in via 

continuativa;  

b) condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare superiore al valore di 0,16 e non 

superiore a 0,39 dell’indicatore ICEF secondo quanto indicato nell’allegato 1, punto 2 del 

Regolamento di esecuzione della L.P. 15/05; 

d) assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al 

triennio antecedente alla data del 06.02.2018 di un diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o 

abitazione su un alloggio adeguato* (vedi eccezioni 1 e 2 riportate in calce). 

2. di essere in possesso dei requisiti previsti nel dispositivo della deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 1276 del 15 giugno 2007. 

* Eccezioni: (D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011) 

1. art. 2, comma 2: “ ………. non si considerano gli alloggi il cui titolo di disponibilità sia cessato a seguito di 
esecuzione immobiliare”; 

2. art. 2, comma 3: “l’alloggio è adeguato  se è dotato di servizi igienici interni all’appartamento e non è stato 
dichiarato inagibile dalla competente autorità”. 

 
 

 

_________________________________________ _________________________________________ 

(luogo e data) (il dichiarante) 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dic. 2000, n. 445, in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 
del medesimo D.P.R.,la presente dichiarazione: 
 

� é stata sottoscritta in presenza del funzionario incaricato 
 

Firma del Funzionario ________________________ 
 

 

� é stata sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia (non autenticata) di un documento di 
identità del sottoscrittore. 

 
 

 Quanto dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 è oggetto di controllo, da parte 
dell’Ente concedente il beneficio pubblico 

 
 

*********** 
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Con riferimento al Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 sulla tutela della Privacy la Comunità Alta Valsugana, 
titolare del trattamento, informa che i dati forniti vengono utilizzati esclusivamente al fine dell’organizzazione della 
gestione degli interventi in materia di edilizia. Il conferimento dei dati è necessario per la finalità sopra esposta, 
l’eventuale rifiuto al conferimento comporta l’impossibilità, da parte di questo Ente, di dar corso alla Sua richiesta. Il 
trattamento potrebbe riguardare anche dati “sensibili”, idonei a rivelare lo stato di salute di soggetti componenti il Suo 
nucleo familiare. 
Tali dati saranno trattati in base alla L.P. 7/11/2005, n. 15, s. m. i. I dati richiesti sono trattati sia in modalità cartacea 
che automatizzata condivisi, attraverso una banca dati comune con le Comunità, il Comune di Trento, la Provincia 
Autonoma di Trento. In caso di elargizione del beneficio, i dati relativi saranno diffusi tramite apposizione all’albo 
dell’Ente, secondo la normativa vigente, e inserimento nel relativo sito web. 
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa. 
Ai sensi del titolo II del predetto Decreto Legislativo, Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi 
dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il 
blocco ed opporsi al loro trattamento. La cancellazione e il blocco riguardano dati trattati in violazione di legge. Per 
l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione presuppone un motivo legittimo. Per esercitare questi diritti 
potrà rivolgersi al Segretario pro-tempore presso la sede legale dell’Ente, al quale potrà rivolgersi per ottenere 
l’elenco aggiornato degli altri responsabili del trattamento. 


