Settore Governo del Territorio e SUAP
Servizio Piani Urbanistici - SIT

MODELLO “C”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
c.f.
residente a
in via
nato/a a

n.
il

Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
c.f.
residente a
in via

n.

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione falsa e
contenente dati non rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e che se a seguito di
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
445/2000, decadrà dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
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DICHIARA/DICHIARANO

che per l'assegnazione/l'acquisto della/e unità immobiliari sita/e in Monza

via

n.

censita al NCEU foglio
di cui all'atto Notaio
in data

mapp.

Sub.
con studio a

n. Rep.

Barrare la casella corrispondente
non ha/hanno usufruito né di mutuo agevolato né di contributo in conto capitale

ha/hanno usufruito di mutuo agevolato ad oggi estinto
ha/hanno usufruito di un contributo in conto capitale e che sono decorsi 15 anni dalla data
dell'atto di assegnazione/acquisto.

Luogo e data

Il/La dichiarante ___________________________________________
Il/La dichiarante ____________________________________________
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