
 
COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA 

Provincia di Lecce 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO INTEGRATIVO IN FAVORE DEI 

NUCLEI FAMILIARI CONDUTTORI DI ABITAZIONI IN LOCAZIONE 
NELL’ANNO 2010  

 (Art. 11 della Legge 09/12/1998, n. 431) 
 
 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431; 

Visto il Decreto del Ministero del Lavori Pubblici del 7.6.1999; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2076 del 23.9.2011; 

 
RENDE NOTO 

 

Il Comune di Uggiano la Chiesa indice il seguente Avviso Pubblico di concorso per l'attribuzione di 
contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art. 11 della 
legge 9.12.1998 n. 431. Anno 2011 – Competenza 2010. 

 

Requisiti minimi per l’ammissione al concorso 
Ai fini della partecipazione al concorso il richiedente ed il proprio nucleo familiare devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 
2. Per il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea, fatta salva la sussistenza di tutti 

gli altri requisiti previsti nel presente bando di concorso: 
a. possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno;  
b. residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella 

medesima Regione; 
Tanto in applicazione dell’ art. 11, comma 13 della legge n. 133 del 06/08/2008; 
3. residenza nel Comune di Uggiano la Chiesa alla data di emanazione del presente bando; 
4. residenza nel corso dell’anno 2010 o frazione di esso, nell’alloggio per il quale si chiede il 

contributo; 
5. conduttore di un alloggio a titolo di abitazione principale con contratto regolarmente registrato, 

che abbia caratteri tipologici comparabili rispetto a quelli ERP che, comunque, non rientri nelle 
categorie catastali A1, A7, A8, A9; 

6. in regola con il pagamento dell’imposta di registro relativa all’anno 2010, già eseguito alla data 
di presentazione della domanda, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; 

7. non essere proprietario, unitamente ai componenti del nucleo familiare, di alloggio adeguato 
alle esigenze del nucleo familiare secondo la disciplina della L.R. n. 54/1984; 

8. non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica; 
9. Reddito annuo  del nucleo familiare rientrante entro i valori di seguito indicati: 

a) Fascia a):  reddito annuo complessivo del nucleo familiare conseguito nell’anno 2010, non 
superiore a due pensioni minime INPS (per l’anno 2010 €. 11.985,22), rispetto al quale 
l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%; (art. 1, lett.a D.M. 
07/06/1999) 



b) Fascia b):  reddito annuo complessivo del nucleo familiare conseguito nell’anno 2010, non 
superiore a quello determinato con delibera di giunta Regionale n. 2076 del 23 settembre 
’11, pari ad €. 14.000,00, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non 
inferiore al 24%. Tale reddito va considerato al netto delle riduzioni previste dall’art. 2, 
punto f) della legge n. 54/84, riferito all’art. 21 della legge n. 457/78 e successive 
modificazioni (il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di €uro 516,46, per 
ogni figlio che risulti essere a carico; qualora alla formazione del reddito complessivo 
concorrono redditi da lavoro dipendente, questi dopo la predetta detrazione sono calcolati 
nella misura del 60%). 

Per la determinazione del reddito 2010 di ogni componente del nucleo familiare, dovranno essere 
utilizzati il seguenti modelli:  

• per il modello CUD/2011, la parte B – Dati Fiscali;  
• per il modello 730/3, il rigo 11; 
• per il modello Unico/2011 il rigo RN1 del quadro RN, o il rigo CM8 del quadro CM (per i 

contributi minimi) e/o il rigo RD8 del quadro RD.  
Vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi 
compresi quelli esentasse; 
Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto 
degli oneri accessori. 
 

Non hanno diritto a partecipare e a richiedere il c ontributo  i nuclei familiari composti dalla 
famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente 
all’anno 2010 hanno: 

• titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà, 
immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti 
agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l’alloggio 
non sia perito o inutilizzabile; 

• richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per 
gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della 
L. n. 431/1998; 

• hanno, relativamente all’anno 2010 titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o 
abitazione su alloggio/i o parte di essi, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato 
come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero 
l’inabitabilità dell’alloggio; 

• sono, altresì, esclusi dai contributi i nuclei familiari abitanti in zone di pregio, così definite 
da accordi comunali ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali 
attuativi del 5/3/99, art. 1, e del 30/12/2002, art. 1, comma 2. 

 

Si precisa che: 

• Si intende per nucleo familiare quello composto dal richiedente e tutti coloro che risultano 
nello stato di famiglia anagrafico anche se non legati da vincoli di parentela. 

• Il valore del canone di locazione corrisposto nell’anno 2010 é quello risultante dall’imposta 
di registro versata o dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al 
netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente 
registrato.  

• L’ammontare del contributo concedibile, corrispondente all’effettivo periodo di locazione,  
sarà pari alla somma necessaria per ridurre l’incidenza del canone sul reddito fino alle 
percentuali di cui al precedente punti 9) – lett. a) e b), a secondo del requisito reddituale 
posseduto e, comunque, non potrà superare €. 3.098,74) per i nuclei familiari in possesso 
del requisito di cui al precedente punto 9) – lett. a), e €. 2.324,06) per i nuclei familiari in 
possesso del requisito di cui al precedente punto 9) – lett. b). 

• Per i soggetti che dichiarano un reddito uguale o superiore a zero ma inferiore al canone di 
locazione pagato, l’ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale sia indicato esplicitamente la fonte 
accertabile del reddito che consenta al dichiarante di assolvere al pagamento del canone di 
locazione e che gli consenta di provvedere al proprio sostentamento e a quello della sua 
famiglia, (l’ufficio potrà richiedere ulteriore documentazione, nonché disporre delle verifiche, 



anche tramite istituzioni ed al fine di acquisire informazioni qualora il dichiarato risultasse in 
evidente discordanza con il tenore di vita del nucleo familiare); 

• Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 spetta all’ Amministrazione Comunale 
procedere ad idonei controlli, sulla veridicità del la documentazione presentata.  
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, fermo restando le denunce alle Autorità competenti. 

• L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.    
• Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, e/o disabili, o analoghe 

situazioni di debolezza sociale (malattie gravi o croniche), il contributo è innalzato del 25%. 
• La graduatoria sarà predisposta secondo un principio di gradualità in modo da favorire i 

nuclei familiari con redditi bassi; In caso di parità di percentuale di incidenza del canone di 
locazione sul reddito del nucleo familiare, avrà precedenza il nucleo familiare che includa 
ultrasessantacinquenni, e/o disabili, con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 
74%. 

I contributi verranno assegnati con successivo provvedimento della Giunta Municipale nei limiti del 
contributo concesso con deliberazione della Giunta Regionale n. 2076 del 23 settembre ’11 e 
saranno corrisposti  ad avvenuto accreditamento delle somme da parte della Regione Puglia. 
 
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere compilata, pena l’esclusione , su 
apposito modulo in distribuzione presso il Comune di Uggiano la Chiesa (allegato “A”). 
La domanda, formulata mediante questionario in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28-
12-2000 n. 445, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive 
il cui possesso dà diritto al contributo relativo. Alla domanda/autocertificazione deve essere 
allegata a pena di esclusione copia del documento d ’identità in corso di validità del 
richiedente.  
Si informa che per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (T.U. sulla privacy) i dati personali dei 
concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui 
alla legge 431/1998 nonché per la creazione dell’Osservatorio. 
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla seguente documentazione di rito: 
• copia del contratto di locazione regolarmente registrato per l’anno 2010; 
• copie della ricevuta di versamento dell'imposta di registro per l’intero anno 2010, (versamento 

comunque effettuato prima della presentazione dell’istanza); 
• Copia Modello 730 – UNICO o CUD dei componenti del nucleo familiare, attestante il reddito 

annuo complessivo risultante dall’ultima dichiarazione (anno 2011) dei redditi (2010); 
• dichiarazione degli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, 

compresi quelli esentasse;  
• in presenza di soggetti disabili, copia della documentazione rilasciata dalle apposite strutture 

pubbliche; 
• per i soggetti che dichiarano un reddito uguale o superiore a zero ma inferiore al canone di 

locazione pagato, Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione; 
• copia del permesso di soggiorno o copia della ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello 

stesso;  
 
Per i cittadini di uno Stato non aderente all’Union e Europea 
oltre ai suddetti documenti è obbligatorio allegare: 

• certificato storico o autocertificazione redatta su apposito modulo (Allegato “C”) attestante la 
residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima 
Regione; 

 
La domanda di partecipazione deve essere presentata, entro il 27 novembre 2011 , pena 
l'esclusione, direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Uggiano la Chiesa nelle giornate di 
apertura degli uffici e nel rispetto della seguente fascia oraria: 9.00 – 13.00. 
Le domande potranno altresì essere spedite a mezzo di raccomandata A.R indirizzata a Comune 
di Uggiano la Chiesa  – Piazza Umberto I° n. 10 – 7 3020 – Uggiano la Chiesa,  sempre entro e 
non oltre il termine del 27 novembre 2011 , in tal caso ai fini della verifica del rispetto del termine 



predetto farà fede il timbro di spedizione apposto dall’ufficio postale . 
 

SARANNO ESCLUSE DAL PRESENTE BANDO : 
• Le domande prive di sottoscrizione da parte del richiedente. 
• Le domande prive di allegato documento d’identità del richiedente. 
• Le domande con allegato documento d’identità non valido oppure scaduto. 
• Le domande non compilate sull’apposito modulo predisposto e distribuito dal Comune di 

Uggiano la Chiesa 
• Le domande consegnate ovvero spedite oltre il termine del 27 novembre 2011. 
 
DETERMINA ALTRESI’ L’ESCLUSIONE: 
• Il rilascio di dichiarazioni non veritiere relative con riferimento alla composizione nucleo 

familiare nonché alla situazione, patrimoniale e reddituale dei componenti il nucleo familiare. 
• Il mancato possesso dei requisiti di ammissione espressamente previsti dal presente bando. 
Copia del presente bando e della modulistica per la presentazione della domanda può essere 
richiesta alla Sig.ra De Vita Maria Francesca, Ufficio Servizi Sociali del Comune, oltre che alla 
estrazione dal sito ufficiale del Comune www.comuneuggianolachiesa.it . 

 

Dalla Residenza Municipale, lì,   28   ottobre ’11 
  

                              IL SINDACO 

                       (Giuseppe Salvatore Piconese )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Uggiano la Chiesa 
E-Mail: info@comuneuggianolachiesa.it  

                                                                                                         ALLEGATO “A” 
 
                                                            Al Sindaco del Comune di Uggiano la Chiesa  
                                                                              73020 Uggiano la Chiesa 

 
OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUT O INTEGRATIVO IN FAVORE 
                    DEI NUCLEI FAMILIARI CONDUTTORI  DI ABITAZIONI IN LOCAZIONE. 
                    ART. 11 LEGGE N. 431 DEL 9-12-1 998. – ANNO 2011 – COMPETENZA 2010. 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a 

______________________(____) il _____________ e residente in Uggiano la Chiesa alla via 

____________________________ n°______, tel.________ _____________; Codice Fiscale n. 

______________________________, 

presa visione del bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di 
locazione, ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pubblicato da questo Comune 
in data ________ ’11.  

C H I E D E 
di concorrere all’assegnazione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 
2010 in qualità di conduttore dell’alloggio adibito a propria abitazione principale i cui estremi sono 
riportati nell’allegato contratto di locazione regolarmente registrato, e tal fine, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
 

D I C H I A R A 

(dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445) 

 

❒   
di essere cittadino Italiano/a; 

❒  di essere cittadino/a di uno Stato appartenente all’Unione Europea in possesso di attestazione di iscrizione 
anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30; 

❒  di essere cittadino/a di uno Stato non appartenente all’Unione Europea ma Residente in Italia da almeno 10 
(dieci) anni o da almeno 5 (cinque) anni nella medesima Regione, ai sensi dell’art. 11, comma 13, Legge n. 
133 del 06.08.2008; 

❒  di essere residente nel Comune di Uggiano la Chiesa alla data di emanazione del  bando di concorso; 

❒  
di avere condotto in locazione, in Uggiano la Chiesa Lecce, l’abitazione sita in Via/Piazza 
____________________ n. ____ nel corso dell’anno 2010, o frazione di esso dal __/__/2010 al __/__/2010, 
quindi per un totale di mesi _____;   

❒  
di essere conduttore di un alloggio a titolo di abitazione principale avente caratteri tipologici comparabili con 
quelli di edilizia residenziale pubblica, e non rientra nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9; 

❒  
che l’abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai 
sensi dell’art. 3, comma 3° della L. n. 431/98 e de creti ministeriali attuativi del 5/3/99, art.1, e del 30/12/2002, 
art.1, comma 2; 

❒  
che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato presso l’apposito Ufficio del Ministero delle 
Finanze in data ______________ al n. ______________;  

❒  
che l’imposta di registro di €uro _________ per l’anno 2010 è stata pagata in data ___/___/____ e quindi 
prima della presentazione della domanda; 

❒  
di non essere proprietario, unitamente ai componenti del nucleo familiare, di alloggio adeguato alle esigenze 
del nucleo familiare, ai sensi della L.R. n. 54/1984; 



❒  
di non aver ottenuto, per l’anno 2010, detrazione fiscale per l’alloggio di cui è locatario e per il quale chiede il 
sostegno previsto ai sensi dell’art. 11 della L. 431/98 

❒  non avere, relativamente all’anno 2010 titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i 
o parte di essi, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un 
provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;   

❒  di essere il: 1titolare - 1familiare coabitante dell’intestatario del contratto di locazione regolarmente 
registrato presso l’Ufficio del Registro per l’anno 2010; 

❒  che l’alloggio è composto: di n. __________ vani; e di una superficie complessiva di mq. __________; 

❒  che l’alloggio è 1   non è 1 dotato di ascensore, è 1   non è 1 dotato di riscaldamento; 

❒  che l’ammontare del canone annuo di affitto dell’alloggio, pagato nell’anno 2010, è stato di €. 
___________,____, (______________________________________); 

❒  di essere un lavoratore: 1dipendente  - 1 autonomo  - 1 disoccupato  - 1altro 

❒  che il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia è composto come da prospetto che segue; 

❒  che il reddito annuo complessivo dell’interessato e dei componenti il nucleo familiare risultante 

dalla  dichiarazione dei redditi 2011 per i redditi 2010, Mod. 730 - UNICO o CUD. ammonta ad € 

_________, ___, 

(__________________________________________) come da prospetto allegato “B” che segue: 

❒  che il sottoscritto, unitamente ai componenti il nucleo familiare nell’anno 2010 non ha percepito  NESSUN 
REDDITO  da lavoro dipendente/autonomo o riveniente da attività occasionali; 

❒  di avere 1 non avere 1 diritto all’incremento del 25% del contributo assegnato per la presenza nel 

proprio nucleo familiare di un ultrasessantacinquenne o di un disabile con invalidità superiore ai 

2/3, di cui si allega documentazione; 

 

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 

 

 

❒  

Il sottoscritto/a, avendo dichiarato reddito 0 (zero) o di importo inferiore a quello del canone di locazione 
pagato, in riferimento al proprio nucleo familiare  
DICHIARA: 
• Che la fonte che permette di provvedere al pagament o del canone di locazione è: 

(congiunti, conoscenti etc) _______________________ ___________________________________; 
• Altre notizie: ____________________________________ __________________________________; 
  



Si Allegano i seguenti documenti:  
 

❒  Copia del contratto di locazione regolarmente registrato per l’anno 2010, contenete l’ammontare del 
canone annuo corrisposto per il predetto periodo;   

❒  copia della ricevuta dell’effettuato pagamento della tassa annuale di registrazione (Anno 2010);  

❒  copia modello dichiarazione dei redditi del richiedente e dei componenti il nucleo familiare anno 2011 per i 
redditi 2010 – CUD / UNICO / 730;  

❒  fotocopia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento, in corso di validità; 

❒  copia della documentazione rilasciata dalle apposite strutture pubbliche in presenza di soggetti disabili o 
altre analoghe situazioni di debolezza sociale; 

❒  altra documentazione a conferma di quanto dichiarato; 

 

❒  Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione per tutti coloro che hanno dichiarato reddito 0 (zero) o inferiore 
al canone di locazione pagato; 
 

 

Per i cittadini di uno Stato non aderente all’Union e Europea 
oltre ai suddetti documenti è obbligatorio allegare: 

  ❒  Certificato Storico o Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (allegato “C”) attestante la residenza da 

almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione; 
  

 
Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy in vigo re dal 10-1-2004 (D.Lgs. 30-6-2003 n. 196) 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 
Uggiano la Chiesa, lì ____________  
                          In fede 
 
                        ______________________________ 
 

 

 
 



OBBLIGO DI COMPILAZIONE COMPLETO CON INDICAZIONE DI TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE CON I RELATIVI REDDITI             ALLEGATO “B” 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA che la situazione Reddituale complessiva del nucleo familiare (da Stato di Famiglia) riferita all’anno 2010 è: 
[N.B: il Reddito di riferimento è il reddito annuo complessivo per l’anno 2010, come risulta dalle rispettive dichiarazioni dei redditi (CUD/730/UNICO) – Per reddito annuo complessivo, ai 
sensi del D.Lgs. n. 109/98, di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si semplifica, per il modello CUD 2011 il Quadro parte B – dati Fiscali Voce 1; per il modello 730-3 
il rigo 11; per il modello Unico 2011 il rigo RN1 del Quadro RN. Vanno aggiunti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi (come ad esempio l’Assegno di mantenimento, l’Indennità di 
Accompagnamento etc), a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse].  
 

 
 
 

(1) 
COGNOME E NOME 

di tutti i componenti del 
nucleo familiare 

 
 
 

(2) 
DATA DI 
NASCITA 

 
 
 

(3) 
REL. DI 

PAR. 

 
 
 

(4) 
CODICE FISCALE 

REDDITI PERCEPITI NELL’ANNO 2010 
 

(5) 
REDDITO DA 

LAVORO 
DIPENDENTE 

O 
EQUIPARATO 

(dipendenti) 

 
(6) 

REDDITO DA 
LAVORO 

AUTONOMO 
O 

ASSIMILATO 

 
(7) 

REDDITO DA 
FABBRICATI 
E TERRENI 

 
 

 

 
(8) 

EMOLUMENTI, 
INDENNITA’, 
PENSIONI, 
SUSSIDI 

(come ad esempio 
l’Assegno di 

mantenimento, 
l’Indennità di 

Accompagnamento 
etc), a qualsiasi titolo 
percepiti, ivi compresi 

quelli esentasse 

 
(9) 

STATO DI 
DISOCCUPAZIONE 

 
 
DIS = Disoccupato 
CAS = Casalinga 
STU = Studente 

 
 
 

(10) 
TOTALE 
REDDITI 

  
R 

       

          
          
          
          

TOTALI     TOTALE  
 
(1)    Riportare cognome e nome di tutti 9 componenti del nucleo familiare anche quelli con reddito 0 (zero); 
(3) Riportare la relazione di parentela: R = richiedente; CG = coniuge; F = figlio/a; M = madre; P = padre; CN 0 convivente; A = altro convivente a qualsiasi titolo. 
(9)    Se Reddito 0 e se il componente del nucleo familiare è maggiorenne scrivere DIS se nell’anno 2010 è stato disoccupato; CAS se casalinga STU se studente. 
 
Il sottoscritto/a consapevole che i dati riportati nel presente modulo sono veri e documentabili a richiesta del Comune e a conoscenza inoltre che potranno essere eseguiti controlli diretti ad 
accertare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui tali informazioni risultano essere mendaci che verranno applicate nei sui riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, nonché l’esclusione dai benefici, dichiara che tutto quanto riportato nel presente modulo corrisponde al vero. 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
 
Uggiano la Chiesa lì,  ______/_______________/ ’11 

                                                                                            IL/LA DICHIARANTE 
 
                                                                                            __________________ 



Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
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ALLEGATO “C” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea) 
(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.) 

  
 
Il sottoscritto/a 

__________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________________________ Il 

_______________ 

residente in 

____________________________________________________________________ 

 Via __________________________________ n ____, C.F. 

_____________________________,  

consapevole delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non 
veritiere o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, nonché delle 
conseguenze relative alla decadenza da benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 D.P.R. 
n. 445/2000); consapevole inoltre che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli diretti 
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite (art. 71 D.P.R. n. 445/2000); 

 
D I C H I A R A 

 
Di avere la RESIDENZA ANAGRAFICA nel Comune di Uggiano la Chiesa  dal ______________ 
Di avere la RESIDENZA ANAGRAFICA [se il periodo di residenza nel Comune Uggiano la Chiesa è inferiore a 5 (cinque) anni, specificare le 
precedenti residenze]: 

  
1 dal _________  al  ________________  
     nel Comune di ______________________________ Prov. __________ ; 
 
1 dal _________  al  ________________  
     nel Comune di ______________________________ Prov. __________ ; 
 
1 dal _________  al  ________________  
     nel Comune di ______________________________ Prov. __________ ; 
 
1 dal _________  al  ________________  
     nel Comune di ______________________________ Prov. __________ ; 
 
1 altre notizie: __________________________________________________________________ 
 
IL SOTTOSCRITTO, PRENDE ATTO CHE IN CASO DI DICHIAR AZIONI MENDACI, VERRÀ 
ESCLUSO DAL BENEFICIO E DENUNCIATO ALLE AUTORITÀ CO MPETENTI. 
 

Uggiano la Chiesa lì,  _____/____________/ ’11 
 

    IL/LA DICHIARANTE 
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        _____________________________ 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 
servizi e ai privati che vi consentono. 
 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

 

 

 

 

 

  


