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Al  Comune di     SANTA MARIA COGHINAS (SS) 

 

Oggetto: allegato alla domanda per concorrere all’assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica – 

 Comune di Santa Maria Coghinas.  

 

 

Mod.    D/1 

Da sottoscrivere a cura del richiedente 

 

DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA  DI CERTIFICAZIONE DELL’ATTO   DI   NOTORIETÀ 
(Art. 46 e 47  D.P.R.  n. 445 del 28.12.2000) 

 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________________________ 

 

nato/a  a __________________________________________________ il __________________________________________ 

 

residente a _______________________(__)  in Via/Piazza  ______________________________________________ n. _____ 

 

( consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445) 

 
DICHIARA 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO CON SCRITTURA CHIARA E LEGGIBILE E BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO) 

 

di essere nato/a a ____________________________________________________(___)      il__________________________   

di essere residente a______________________________(___)  via/piazza_________________________________________  

codice fiscale __________________________________________________________  

� di avere la cittadinanza europea; 

� di essere cittadino extracomunitario di nazionalità ________________________    in regola con le disposizioni in materia 

di immigrazione e soggiorno e residente dal _________ almeno 1 (uno) anno nel Comune di Santa Maria Coghinas (SS)  a 

decorrere dal ________________ data di pubblicazione del bando integrativo per l’aggiornamento delle graduatorie alloggi 

ERP ; 

� di godere dei diritti civili e politici; 

� di essere celibe; 

� di essere nubile; 

� di essere coniugato/a con  ______________________________________________________________________________ 

� di essere vedovo/a di        ______________________________________________________________________________  

� di essere divorziato da      ______________________________________________________________________________ 

� di essere separato da         ______________________________________________________________________________ 

� che la famiglia convivente è così composta:  

N° Cognome e nome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela 

 

1 

   

dichiarante 

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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8    

9    

 

� di possedere un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, determinato ai sensi dell’articolo 21 della Legge 5 

agosto 1978 n. 457 adeguato con deliberazione G.R. R.A.S. n. 32/18 del 26.07.2011  non superiore a € 14.573,00 

(Deliberazione Giunta Regionale n. 9/38 del 10/03/2015- (vedi articolo  2 del bando “reddito annuo di riferimento da 

considerare è quello imponibile relativo all’anno 2022”);  
� di avere la residenza anagrafica o di prestare la propria attività lavorativa in maniera esclusiva o principale nel Comune di 

Santa Maria Coghinas  (vedi articolo 2 del bando “definizione attività lavorativa principale”); 

 

� di essere disoccupato/a; 

 

� di essere lavoratore sardo emigrato in altra regione o all’estero e di non aver presentato domanda di partecipazione 

 per assegnazione alloggi ERP in altri ambiti territoriali diversi dal Comune di Santa Maria Coghinas; 

 

� di essere titolare di uno dei seguenti diritti: proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi ubicato/i in qualsiasi 

località, come risulta dal “Modello D/3” allegato all’istanza di partecipazione al bando; 

 

� di non essere titolare del diritto proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo 

familiare nell’ambito territoriale del Comune di Santa Maria Coghinas; 

 

� di non essere titolare del diritto proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in 

qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno 

pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell' indicato ambito territoriale di 

assegnazione; 

 

� di non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e di non 

aver usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici; 

 

� di non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’eventuale alloggio pubblico assegnato in 

precedenza; 

 

Altre dichiarazioni su condizioni soggettive (articolo 9 comma 3.a L.R. 13/89) 
 

� che la famiglia ha una anzianità di formazione inferiore ai due anni; 

� di prevedere alla costituzione di famiglia entro un anno; 

� che il nucleo familiare vive in coabitazione; 

� che il nucleo familiare occupa locali a titolo precario; 

� che il nucleo familiare non dispone di alcuna sistemazione abitativa adeguata ; 

� che nel nucleo familiare sono presenti n. ________(__) persone affette da menomazioni di qualsiasi genere,  formalmente  

riconosciute dalle autorità competenti, che comportano una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3  fino a 

2/3; 

� che nel nucleo familiare sono presenti n. _______(__)  persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente 

riconosciute dalle autorità competenti, che comportano una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 

2/3; 

� che il nucleo familiare intende rientrare in Italia per abitare e stabilire la residenza (emigrati, profughi); 

� che il nucleo familiare è rientrato in Italia a scopi abitativi e ha stabilito la residenza da non più di 12 mesi dalla data di 

pubblicazione del bando (emigrati, profughi); 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso lettura della informativa resa ai sensi dell’ex articolo 13 del D.Lgs.n.196 del 30 

giugno 2003, allegata in forma scritta al presente modulo. 
 

Luogo e data  _________________________________________    Il/la  dichiarante  
  

___________________________________________________    
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Nota Bene: allegare, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata della carta di identità o di 
altro documento di identità personale, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 

 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. i dati resi saranno trattati per le finalità di istruttoria domanda partecipazione bando per l’aggiornamento graduatorie 

alloggi AREA; 

2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche; 

3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva e di atto di notorietà; 

4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione; 

5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la partecipazione al bando per l’aggiornamento graduatorie alloggi 

AREA ; 

6. titolare nonché responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Santa Maria 

Coghinas; 

7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento 

stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

 

Si riporta il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5,  c. 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

autorizza il trattamento dei dati personali e sensibili a norma dell’articolo 23 del D.Lgs n. 196/2003.  

I dati vengono raccolti e trattati dal Comune di Santa Maria Coghinas al fine di adempiere alle funzioni istituzionali 

necessarie per la formazione delle graduatorie del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica. 

 

Santa Maria Coghinas, ________________    

   il Dichiarante  

 

___________________________________________  


