CITTA’ DI SEREGNO
Provincia di Monza e Brianza

Modello “B”

EDILIZIA CONVENZIONATA
ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI

Riservato all’ufficio
Vista la dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà e relativi allegati;
Visto lo stato di famiglia o atto notorio sostitutivo;

SI CERTIFICA

che il Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………….……………………..……………………… il ……..…...………………………………….
è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla convenzione stipulata
tra il Comune di Seregno e…………………………………………………………………………………………
…………..……..………………………………………………………………………………………………………………….

Seregno, ………………

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 1 – lettera h - ed art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/ La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………….…………………………………...…… il …………..……...……….. residente
nel Comune di………………………………………………… via ………...…………………..………….. n. ……
a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R 28.12.2000 n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R. e sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA

 Di

NON
aver posseduto nell’anno ……….... alcun reddito assoggettabile
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

 Di

aver posseduto nell’anno ……….….. i seguenti redditi netti assoggettati
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) come risulta dalle allegate
dichiarazioni dei redditi (Mod. Unico/730/CUD).

TIPO DI REDDITO

DICHIARANTE

CONIUGE

Reddito da lavoro
dipendente

Altri redditi

TOTALE REDDITI

Oneri deducibili art.10
DPR 917/86

REDDITO NETTO

Reddito totale del nucleo familiare

Detrazione di € 516,46 per ciascun figlio a carico

Detrazione del 40% sui redditi da lavoro dipendente al
netto dell’eventuale detrazione per figli a carico
TOTALE REDDITO COMPLESSIVO determinato ai sensi
dell’art.21 della Legge 457/78

FIGLI MINORI

Nominativi e codici fiscali del coniuge e dei figli minori (se percettori di reddito)
………………………………………….… Codice fiscale …………………………………………………………………
………………………………………….… Codice fiscale …………………………………………………………………
Firma del coniuge se percettore di reddito ………………………………………………………………..
ed inoltre DICHIARA di

a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene all’Unione Europea ,
oppure in caso di cittadinanza in altro Stato, avere in Italia la residenza dal
almeno 5 anni ed un’attività lavorativa stabile;
b) avere la residenza nel Comune di Seregno ovvero l’attività lavorativa nel
Comune di Seregno;
c) non essere titolare esso stesso o, se coniugato, il coniuge non legalmente
separato, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, di altra
abitazione adeguata alle esigenze della propria famiglia nel Comune di Seregno
o nei Comuni confinanti. Si considera adeguata alle esigenze della famiglia del
richiedente un’abitazione che, esclusi i vani accessori:
- abbia un vano utile per ogni componente della famiglia, con un minimo di 2 ed
un massimo di 5 vani;
- non abbia parti in proprietà comune, né sia gravata da diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;
- non sia stata dichiarata antigienica da Comune o dalla A.S.L. competente.
Ed ATTESTA che la firma apposta dal coniuge percettore di reddito è autentica.

CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE (obbligatorio) …………………………………...……………

IL DICHIARANTE

…………………………………………………………………………

Questa dichiarazione, sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto a ricevere la documentazione, non è soggetta
all’autenticazione della firma (art. 38 – comma 3 –D.P.R. n. 445/2000).
In alternativa, può essere trasmessa unitamente alla fotocopia del
documento di identità del dichiarante.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
(da presentare in Comune unitamente alla dichiarazione personale sostitutiva
dell’Atto di Notorietà)

1. Copia leggibile dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
Per i contratti od atti stipulati e per le assegnazioni deliberate dal 01 gennaio
fino al giorno di scadenza fissato dalla legge per la presentazione della
dichiarazione dei redditi con Mod. Unico bisogna produrre la dichiarazione
presentata l’anno precedente, mentre dal giorno successivo a tale termine e fino
al 31 dicembre occorre produrre la dichiarazione dei redditi presentata nell’anno
in corso. Nel caso in cui, in base alla normativa fiscale vigente, i redditi siano
testati con Mod. 730, CUD , deve essere prodotta copia leggibile di tali modelli,
fermi restando gli stessi limiti di tempo validi in caso presentazione con Mod.
Unico.

2. Solo per i lavoratori dipendenti che non siano già residenti nel Comune:
Dichiarazione del datore di lavoro relativa allo svolgimento di attività lavorativa
nel Comune di Seregno.

3. Solo per cittadini di uno Stato non appartenenti all’Unione Europea e residenti in
Italia da almeno 5 anni:
Dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti la stabilità dell’attività lavorativa.

4. Stato di famiglia o atto notorio sostitutivo, solo per i non residenti in Comune di
Seregno

5. Certificato di residenza storico o atto notorio sostitutivo, solo per i non residenti
in Comune di Seregno

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
(art. 48 – comma 2 – D.P.R. n. 445/2000)

