
  
Al Sig. SINDACO 

del Comune di 
CHIETI 

  

Il sottoscritto ……………………………… nato a …………………………………………… e  

Residente in Chieti in Via ……………………………………… …………………n. ………….. 

Recapito telefonico ………………………………….; 

CHIEDE 

 

       Alla S.V. l’assegnazione di un qualsiasi alloggio che si dovesse rendere disponibile per la 
seguente motivazione: __________________  

- gli e stato notificato il provvedimento di sfratto con data di  esecuzione forzata fissata 
alla dati del ………………………....;  

- abita in un alloggio improprio  antigienico, come risulta dal certificato rilasciato dalla 
competente A.;  

- coabita con altro nucleo familiare come si rileva dagli stati di famiglia allegati;  

- altri motivi………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

      Il sottoscritto fa presente che il reddito del suo nucleo familiare riferito all'anno ………… è 
stato di euro ……………………………………………………; 

- Allega, altresì, alla presente La seguente documentazione:  

- Stato di Famiglia e certificato di Residenza:  

- Atto Notorio attestante il reddito complessivo familiare referto all'anno 2006:  

- Autocertificazione attestante la non proprietà di alloggi di tutti componenti il nucleo 
familiare (anche non maggiorenni)  

- Fotocopia del documento di riconoscimento di tutti componenti familiari che rilasciano 
l’autocertificazione.  

In attesa di conoscere l’esito dell'istanza, ringrazio e porgo distinti saluti.  

 

 _____________________________________ ………………………………………………… 

 

 

Chieti, lì ………………………………………. 



COMUNE DI CHIETI 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….consapevole delle  

sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni o dichiarazioni o 

sotto la mia personale responsabilità  

DICHIARA 

- Di non essere titolare di diritti di proprietà, uso ed abitazione di alloggio adeguato nel 

comune di Chieti; 

- di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, usa ed abitazione di alloggi in 

qualsiasi località con valore almeno pari ad un alloggio con condizioni abitative medie;  

- di non aver avuto assegnazione in proprietà anche futura di alloggio realizzato con 

contributo o assenza di precedenti finanziamenti agevolati;  

- di non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l' alloggio 

eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.-  

Chieti, lì ………………………… 

 

                                                                                                     Firma  

 

 ____________________________________ …………………………………………



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’  

 
Io sottoscritto…………………………… nato/a ……………… Il ………….. 
Residente a …………………………… via ………………………… N……... 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace, così come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 
75 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARO 
…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………  …………………………… 

        …………………………………………. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003: i dati sono prescritti come necessari dalle 
disposizioni vigenti ai fini dell’istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo unico scopo 
saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell’istruttoria che dovrà 
quindi essere conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà 
possibile chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa all’acquisizione dei 
dati. 

 

N.B. se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la 
documentazione, bisogna allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

  


