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AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi degli Artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. 

COMUNE DI PREGANZIOL ANNO 2022:  

dichiarazione al fine dell’attribuzione del punteggio di priorità regionali: 

Compilare e sottoscrivere solo le sezioni di interesse  

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a in _________________ il ___________ 

residente in ___________________________ Via ____________________________________ n. ________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di fatti falsi, 

richiamate dall’artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la sua personale responsabilità civile 

e penale, 

 

 ai fini dell’attribuzione della condizione di punteggio relativa a residenza anagrafica nel Veneto o 

all’attività lavorativa nel Veneto: 

 DICHIARA di essere o essere stato residente  

in ____________________ in via/piazza _____________________________ dal __________al_________ 

in ____________________ in via/piazza _____________________________ dal __________al_________ 

in ____________________ in via/piazza _____________________________ dal __________al_________ 

in ____________________ in via/piazza _____________________________ dal __________al_________ 

 

Data________________________     (Firma leggibile)_____________________________________ 

o in alternativa  

 DICHIARA di svolgere o aver svolto attività lavorativa 

nel Comune di_________________________________________ dal _____________ al______________ 

presso (indicare datore di lavoro, o indicare l’Ente presso il quale si e iscritti in caso di lavoratore autonomo) 

_____________________________________________________________________________________ 

nel Comune di_________________________________________ dal _____________al_______________ 

presso (indicare datore di lavoro, o indicare l’Ente presso il quale si e iscritti in caso di lavoratore autonomo) 

_____________________________________________________________________________________ 

nel Comune di_________________________________________ dal _____________al_______________ 

presso (indicare datore di lavoro, o indicare l’Ente presso il quale si e iscritti in caso di lavoratore autonomo) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Data________________________     (Firma leggibile)_____________________________________ 

 

 ai fini dell’attribuzione della condizione di punteggio relativa a: emigrati che dichiarino nella domanda di 

rientrare in Italia per stabilirvi la residenza 

 DICHIARA di voler rientrare in Italia per stabilirvi la residenza_____________________________ 

 

Data________________________    (Firma leggibile)_____________________________________ 
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 ai fini dell’attribuzione della condizione di punteggio relativa a: anzianità di collocazione nella graduatoria 

definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni 

 DICHIARA di aver partecipato ai seguenti bandi: 

BANDO ERP ANNO___________________COMUNE DI _______________________________________ 

BANDO ERP ANNO___________________COMUNE DI _______________________________________ 

BANDO ERP ANNO___________________COMUNE DI _______________________________________ 

BANDO ERP ANNO___________________COMUNE DI _______________________________________ 

BANDO ERP ANNO___________________COMUNE DI _______________________________________ 

 

Data________________________(Firma leggibile)_____________________________________ 

 

 ai fini dell’attribuzione della condizione di punteggio relativa a: genitore solo con figli a carico: 

 

 DICHIARA che il proprio nucleo familiare è composto dalla/dal sottoscritto/a in qualità di genitore 

solo, con i seguenti figli a carico (indicare cognome e nome e data di nascita),  

 

_________________________   _____________________________   _____________ 

_________________________   _____________________________   _____________ 

_________________________   _____________________________   _____________ 

_________________________   _____________________________   _____________ 

 

Data________________________(Firma leggibile)_____________________________________ 

 

 ai fini dell’attribuzione della condizione di punteggio relativa a: nucleo familiare di nuova formazione 

costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui 

alla legge 20 maggio 2016, n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che 

il matrimonio, l’unione civile o la convivenza avvenga prima dell’assegnazione dell’alloggio 

 senza figli 

 n. ____figli di età minore di 4 anni 

 n. ____figli di età superiore a 4 anni 

 

 DICHIARA di essere nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppia che abbia contratto 

matrimonio e coppia che si trova nelle condizioni di cui alla legge 20.05.2016, n.76 da non oltre tre 

anni dalla data di pubblicazione del bando 

 DICHIARA che il matrimonio, l’unione civile o la convivenza avvenga prima dell’assegnazione 

dell’alloggio. 

 

Data________________________(Firma leggibile)_____________________________________ 
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 ai fini dell’attribuzione della condizione di punteggio relativa a: coabitazione con altro o più nuclei familiari   

 di coabitare con il nucleo del/della sig./sig.ra _________________________ dal _____________ 

 
Data________________________(Firma leggibile)_____________________________________ 
 

 

La/Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali e con la sottoscrizione 
della presente manifesto il mio consenso al trattamento dei dati personali forniti. 
 
Luogo e data ____________________          FIRMA DEL DICHIARANTE 

   
________________________________ 

 (Firma leggibile) 
 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione può essere resa: 
Firmando davanti al dipendente addetto alla ricezione OPPURE allegare carta identità. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune di Preganziol informa che i dati personali sono trattati, sia in 
forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi 
previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica 
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione 
entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del 
suddetto Regolamento UE 679/16. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso 
Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della 
Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web 
del Comune di Preganziol. 


