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DICHIARAZIONE 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 29/12/2000 n° 445 
Esente da imposta di bollo e da autenticazione della sottoscrizione 

 
Il sottoscritto/a………………………………………………….. codice fiscale…………………...……….. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000, che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il decifrante decade dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento  
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
medesimo 
 

------------------------------ dichiara sotto la pr opria responsabilità ------------------------------  
 
a richiesta del Comune di Trieste – Servizio Demanio e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare 
il seguente scopo: assegnazione alloggio comunale 
 
di essere nato/a a: …………………………………………………………………in data: ……/……/…… 
di essere residente a:……………………………………..in via:…………………………………………… 
 
che la propria famiglia (nucleo anagrafico) e le persone conviventi sono: 
 

COGNOME NOME RAPPORTO DI 

CONVIVENZA 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

     

     

     

     

     

     

 
di essere cittadino italiano secondo le risultanze del comune di ……………. 
 
 
Di essere: 

�  Lavoratore autonomo 
�  Lavoratore dipendente 
�  Disoccupato dal ……………. 
�  Pensionato - pensione erogata da ……………………..  categoria…………………….. 
�  Altro…………………………. 
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Di avere percepito nell’anno 2009 i seguenti redditi: 
(indicare il reddito effettivo sia soggetto a tassazione che 
esente: se soggetto a tassazione indicare i dati del cud o 
del 730 - 740) 
 
reddito da lavoro/pensione ..………………………………. 
reddito da fabbricato………………………………………… 
altro …………………………………………………………... 
TOTALE---------------------------------------------------------------- 
 
�  di avere / �  di non avere  -  in proprietà o usufrutto fabbricati o alloggi idonei 
se sì, indicare indirizzo, e quota di proprietà 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
�  di avere / �  di non avere     -    altri contratti di locazione abitativi in corso 
se sì indicare comune, indirizzo e periodo contrattuale 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
�  di avere / �  di non avere  -  ottenuto l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica 
presso l’ATER 
se sì indicare l’indirizzo ……………………………………………………………………………………. 
 
di trovarsi nella seguente situazione economica 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
di avere le seguenti persone a carico 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’ufficio che riceve l’autocertificazione può utilizzare i dati contenuti 
esclusivamente per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (Legge 
31/12/96 n° 675 “Tutela della privacy”) 
 

                                                                                                                                       FIRMA 
 
                                                                                                                        ……………………………………………….. 
 

 

 
Firma del dichiarante 

data ………………………………………. 
…………………………………………………… 
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DICHIARAZIONE 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 29/12/2000 n° 445 
Esente da imposta di bollo e da autenticazione della sottoscrizione 

 
Il sottoscritto/a………………………………………………….. codice fiscale…………………...……….. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000, che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il decifrante decade dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento  
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
medesimo 
 

------------------------------ dichiara sotto la pr opria responsabilità ------------------------------  
 
a richiesta del Comune di Trieste – Servizio Demanio e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare 
il seguente scopo: assegnazione alloggio comunale di via Tiepolo n. 7 – IV p. 
 
di essere nato/a a: …………………………………………………………………in data: ……/……/…… 
di essere residente a:……………………………………..in via:…………………………………………… 
 
che la propria famiglia (nucleo anagrafico) e le persone conviventi sono: 
 

COGNOME NOME RAPPORTO DI 

CONVIVENZA 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

     

     

     

     

     

     

 
di essere cittadino italiano secondo le risultanze del comune di ……………. 
 
 
Di essere: 

�  Lavoratore autonomo 
�  Lavoratore dipendente 
�  Disoccupato dal ……………. 
�  Pensionato - pensione erogata da ……………………..  categoria…………………….. 
�  Altro…………………………. 
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Di avere percepito nell’anno 2005 i seguenti redditi: 
(indicare il reddito effettivo sia soggetto a tassazione che 
esente: se soggetto a tassazione indicare i dati del cud o 
del 730 - 740) 
 
reddito da lavoro/pensione ..………………………………. 
reddito da fabbricato………………………………………… 
altro …………………………………………………………... 
TOTALE---------------------------------------------------------------- 
 
�  di avere / �  di non avere  -  in proprietà o usufrutto fabbricati o alloggi idonei 
se sì, indicare indirizzo, e quota di proprietà 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
�  di avere / �  di non avere     -    altri contratti di locazione abitativi in corso 
se sì indicare comune, indirizzo e periodo contrattuale 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
�  di avere / �  di non avere  -  ottenuto l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica 
presso l’ATER 
se sì indicare l’indirizzo ……………………………………………………………………………………. 
 
di trovarsi nella seguente situazione economica 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
di avere le seguenti persone a carico 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’ufficio che riceve l’autocertificazione può utilizzare i dati contenuti 
esclusivamente per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (Legge 
31/12/96 n° 675 “Tutela della privacy”) 
 

                                                                                                                                       FIRMA 
 
                                                                                                                        ……………………………………………….. 
 

 

 
Firma del dichiarante 

data ………………………………………. 
…………………………………………………… 
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