
Modulistica autocertificazione 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di at to di notorietà relativa 
ad idoneità dell’alloggio per quanto richiesto dall ’art. 29, comma 3, lett. 

a D. Lgs. n. 286/1998 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a................................................................ …………………………………………………………..               
 
nato/a  a .............................................................................  il ............................................................................... 
 
con residenza nel Comune di ………………………………………………………………………………………….. 
 
Via …………………………………………………………………………..…C.A.P……………Provincia……….….. 

 
 
Valendosi della disposizione di cui all’art. 46 e 47 (ed all’art. 3)1 del T.U. della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 
e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, sotto la mia personale responsabilità; 
 

 
 

DICHIARA 
 
 
 
a) che il suo nucleo familiare è composto da n………… persone e che in seguito al 

ricongiungimento esso sarà composto da n. ……….. persone, con la seguente composizione: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
b) in relazione all’alloggio: 
 
[   ] che l’alloggio nel quale risiede è alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (IACP, Comune); 
 
oppure 
 
[   ] che l’alloggio nel quale risiede è da lui/lei occupato in base a contratto di locazione stipulato con il sig. 
………………………………………………………………………………………………….… 
 
[  ] che l’alloggio nel quale risiede è unità immobiliare con superficie minima abitabile pari /superiore a quella 
stabilita per unità ad uso abitativo dall’art. 3  del D.M. 5 luglio 1975; 
 
[   ] che l’alloggio nel quale risiede rientra nei parametri minimi previsti (riportare i riferimenti della legge 
regionale), ossia: 
 
( _ ) superficie utile minima di ………………... mq per nucleo di una/due (1-2) persone 

                                                           
1 Precisare qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE. 
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( _ ) superficie utile minima di …………………mq per nucleo di tre/quattro (3-4) persone 
 
( _ ) superficie utile minima di …………………mq per nucleo di cinque (5) persone 
 
( _ ) superficie utile minima di ……………….mq per nucleo di 6 persone ed oltre (6-7-8…) persone 
 
 
 
data………………………….    firma……………………………….. 
 
 
 
Dichiara altresì di avere ricevuto l’informativa ai  sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 inerente le  
finalità e l’utilizzo delle informazioni e dei dati  conferiti con la presente domanda da parte 
dell’Amministrazione_______________________________ _____________________________________. 
 

 

 
………………….……,lì ………………..………     ................................……… 
                                                                                                                                           Il dichiarante 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 

 
La presente dichiarazione ha la medesima validità dei documenti che sostituisce. 
 
La mancata accettazione della presente dichiarazion e sottoscritta nei modi sopra indicati costituisce 
violazione dei doveri d’ufficio (art.74, comma prim o, D.P.R. 445/2000). 
 
Art.3, comma secondo, D.P.R. 445/2000: “ I cittadini di stati non appartenenti all’ Unione regolarmente 
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli 
stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani, fatte salve le 
speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la 
condizione dello straniero.” 
 
Art. 76, comma primo, D.P.R. 445/2000:- Norme penali- “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi 
speciali in materia.” 
 
 
 


