
     

MODULO ALLEGATO

All'Area 5 “Interventi Ricostruzione Post Sisma 2018”
via degli Ulivi n. 21

Acireale
PEC: protocollo@pec.comune.acireale.ct.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Articolo 47 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)

Oggetto: Requisiti  per  il  mantenimento  del  Contributo  Autonoma  Sistemazione  ai  sensi  della
O.C.D.P.C. n. 566/2018 - Sisma di Santo Stefano

Il     sottoscritto          nato     a ______________________ il _______________________, c.f.

___________________ ,  in qualità di proprietario/affittuario/comodatario dell'immobile sito in Via

_______________ del Comune di Acireale in Catasto al Foglio ___________, particella _________,

subalterno ____ ,  consapevole  delle  responsabilità  e  delle  sanzioni  in  cui  incorre  chi  rilascia

dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, in riferimento al possesso dei requisiti necessari

per la concessione del Contributo Autonoma Sistemazione conseguente alla inagibilità dell'immobile

sopra indicato,

DICHIARA

• che il proprio nucleo familiare, per il quale chiede di mantenere il Contributo Autonoma Sistemazione,

alla data del 01/07/2020  è così costituito:

1)_____________________________ (indicare il grado di parentela)  _________________________________

2)______________________________  (indicare il grado di parentela) _________________________________  

3)______________________________  (indicare il grado di parentela __________________________________

4)______________________________ (indicare il grado di parentela) __________________________________

5)_____________________________ (indicare il grado di parentela) __________________________________

• che il proprio nucleo familiare, per il quale chiede di mantenere il Contributo Autonoma Sistemazione,

alla data della presente autocertificazione  è così costituito:

1.    ______________________________ (indicare il grado di parentela)  _________________________________



2. _________________________________  (indicare il grado di parentela) _________________________________  

3. _____ ___________________________ _ (indicare il grado di parentela __________________________________

4. _________________________________ (indicare il grado di parentela) __________________________________

5. ______________________________ (indicare il grado di parentela) __________________________________

• che l'immobile per il quale percepisce il Contributo Autonoma Sistemazione (C.A.S.) è oggetto di Ordinanza

Sindacale di Inagibilità n. ______ del ________ con esito di tipo ____________ ; 

• che in capo al sottoscritto ed ai componenti del nucleo familiare permane la condizione di "non possesso" di

immobile residenziale nel raggio di 30 km dal confine del territorio di Acireale;

• che l'immobile presso il quale è attualmente domiciliato il proprio nucleo familiare è identificato al Foglio

_____________________________, particella______________subalterno ________ del  Nuovo  Catasto

Edilizio del Comune di Acireale ed è ubicato in Via  ________ n. __________ del Comune medesimo;

• che il titolo di occupazione dell'alloggio presso il quale è attualmente domiciliato il proprio nucleo familiare è

il seguente ____________________________;

• di  aver/non aver presentato istanza per riparazione dei danni subiti dall'immobile per il quale percepisce il

Contributo Autonoma Sistemazione (C.A.S.);

• in caso affermativo indicare i riferimenti dell'istanza presentata, prot. n. ________ del _________; 

Si allegano alla presente:

1. copia del Contratto di locazione / comodato dell'immobile sopra citato, o una Dichiarazione sostitutiva ai

sensi del D.P.R. 445/2000 rilasciata dal concedente;

2.  copia delle fatture comprensive dei dati di consumo, relative alle utenze gas e luce degli ultimi sei mesi;

3. copia documento di identità.

Il sottoscritto dichiara altresì che tutte le copie allegate alla presente sono conformi agli originali in proprio possesso.

In fede

Acireale, _________________________________


