
Settore Governo del Territorio e SUAP

Servizio Piani Urbanistici - SIT

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a   

  Nome  

Cognome   

c.f. 

residente a

 in via  

n.   nato/a a    il      

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.

D I C H I A R A 

(barrare le caselle corrispondenti)

a) avere la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

a1) avere la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea ed essere in regola
con le disposizioni previste dalla legislazione vigente in tema di immigrazione ed accoglienza;

_________________________________________________________________________________

b) avere la residenza in un Comune aderente al CIMEP (Consorzio Intercomunale Milanese per
l’Edilizia Popolare), o nella Provincia di Monza e Brianza; 

b1) avere l’attività lavorativa in un Comune aderente al CIMEP (Consorzio Intercomunale Milanese
per l’Edilizia Popolare o nella Provincia di Monza e Brianza;
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c)  non essere titolari essi stessi od il coniuge non legalmente separato e/o il convivente, del
diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o abitazione, di altra abitazione nei Comuni aderenti
al CIMEP;

(nel caso in cui l'eventuale alloggio posseduto sia gravato da diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi, o
sia in comproprietà con soggetti diversi da quelli componenti in nucleo famigliare di riferimento, lo stesso non

costituisce impedimento per l'assegnazione/acquisizione del nuovo alloggio 

c1) essere titolari essi stessi od il coniuge non legalmente separato e/o il convivente, del diritto 
di proprietà, di usufrutto, di uso o abitazione, di altra abitazione nei Comuni aderenti al 
CIMEP, ed aver sottoscritto l'impegnativa alla vendita dell'alloggio posseduto (che si allega), 
consapevole che dovrà essere poi prodotto il relativo atto di vendita sia all'ufficiale rogante 
avanti il quale verrà sottoscritto il rogito del nuovo alloggio, sia per conoscenza al Comune di
Monza; 

____________________________________________________________________________________

 d)  non aver  ottenuto l’assegnazione in  proprietà  o con patto  di  futura vendita di  altro

alloggio costruito su area ceduta in proprietà ai sensi dell'art. 35, comma 11 della legge
22.10.1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, tale clausola trova applicazione
anche nel caso di alloggi insistenti su aree per le quali è stata ottenuta la trasformazione
del regime d'uso del suolo da diritto di superficie a proprietà nei casi legislativamente
previsti

Luogo e data 

Il/La dichiarante ___________________________________________

Si  allega  fotocopia  della  carta  di  identità  o  documento  equipollente  in  quanto  l’autenticità  della
sottoscrizione viene garantita con le modalità di cui all’art. 38 c. 3 D.P.R. n .445/2000. INFORMATIVA AI
SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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