
                   ALL’AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 
                  DI CASTELFRANCO VENETO 

            VIA  G. VERDI, 3 
            31033                   CASTELFRANCO VENETO (TV) 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n° 445) 

 
 
 
Il  sottoscritto/ La sottoscritta     ………………………………………………………………………………………. 
 
nato/a  a ………………………………………………………………………...   il  …………………………….…… 
 
residente……………………………………………….…in  via…………………………………………………...….. 
 

 
o p p u r e 

 
per i soli richiedenti diversi dalle persone fisiche, che esercitino, o meno, attività d’impresa, 
 
Il  sottoscritto/ La sottoscritta     ………………………………………………………………………………….……. 
 
nato/a  a …………………………………………………………………………..  il  ….……………………………… 
 
residente……………………………………………………in  via……….……………………………… …………….. 
 
nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta ..…………………………………………………………………..  

con sede legale in …………………………………………… , via /piazza ……………………………… , n°. …….,  

Partita  I.V.A. …………………………………………….…… ,  

esercente in via abituale e continuativa l’attività di ……………………………………………..……….. , e quindi 

in nome, per conto e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, 

 
 

fa istanza 
 
di essere ammesso/a  all’asta pubblica per la vendita di alloggi indetta ai sensi della L.R.V. n° 11/2001 per il 
giorno ___________, ore _____ e seguenti, e a tal fine, reso/a edotto/a delle sanzioni penali previste ai 
sensi dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per i casi di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione 
di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,  
 
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 

 
1.di  essere in possesso della cittadinanza italiana,  
ovvero 
di essere cittadino (indicare la nazionalità) …………………………………………………………………………… 
di essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure i cittadini di Stati aderenti all’Unione Europea 
regolarmente soggiornanti in italia ai sensi del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o i titolari di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del Decreto Legislativo 8 genaio 2007, 
n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo 
periodo”, o gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e 
che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 40, comma 
6, del Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. 

1a. ovvero, se il soggetto nel cui nome e per il cui esclusivo interesse viene formulata la presente istanza 
non è una persona fisica, che lo stesso, costituito anche quale Società configurata o meno come persona 
giuridica, risulta regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese come previsto dalla vigente normativa, e 
che, nei confronti dell’offerente e delle persone fisiche che al suo interno ricoprano uffici che comportino 
l’attribuzione (anche in via subordinata od eventuale) di poteri gestori e/o rappresentativi idonei ad 
impegnare verso i terzi il soggetto rappresentato, non è stato assunto, nei cinque anni precedenti la data di 
pubblicazione del bando, alcuno dei provvedimenti previsti  dalla normativa vigente in materia di Anti mafia 



(ossia dal D.lgs. n° 159/2011 come integrato e modificato) e non risulta pendente alcun procedimento 
preordinato alla relativa assunzione; 
 
2. che, a carico del soggetto nel cui nome e per il cui esclusivo interesse viene formulata la presente 
istanza, non è stato assunto alcun provvedimento che comporta la “interdizione dall’esercizio dell’attività”, 
ovvero il “divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione”, di cui all’art. 9, 2° comma, rispettivamente 
lettere a) e c), del D. Lgs. 08.06.2001, n° 231, come successivamente integrato e/o modificato e che non è 
stata pronunciata alcuna sentenza, anche non definitiva, che possa comportare l’applicazione di tali misure 
interdittive;  
 
3. che nei confronti di tale soggetto non è stato adottato, dagli Organi Giurisdizionali competenti, alcuno dei 
provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia fallimentare, che non risulta pendente alcun 
procedimento preordinato all’assunzione di tali provvedimenti e che il medesimo non ha, per qualsiasi 
ragione o titolo, alcuna controversia – anche stragiudiziale – o debito pendente con l’Azienda per l’Edilizia 
Economica e Popolare di Castelfranco Veneto; 

 
4. se assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (in tal caso la relativa ubicazione va indicata 
in modo preciso: Comune di………………………..…………………………., Provincia di ……..…….………., 
Via ………………………………………………...., n°………..; 
di essere in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori condominiali. 
 
 
Inoltre nel caso della sussistenza del requisito “prima casa di abitazione” 
 
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 

 
 

a) di non essere titolare, a titolo esclusivo od in comunione con il coniuge, del diritto di proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione su immobile adibito ad altra casa di abitazione, ubicato nel territorio del Comune in cui si 
trova l’alloggio oggetto di offerta;  

 
b) di non essere titolare, neppure per quote od in regime di comunione (legale, convenzionale od ordinaria), 

su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra 
casa di abitazione, acquistata – anche dal coniuge – usufruendo delle agevolazioni “prima casa”; 

 
 c) che, qualora non risieda già nel Comune in cui si trova l’alloggio oggetto di offerta, stabilirà la propria 

residenza in quest’ultimo Comune entro 18 mesi dalla data del relativo atto di acquisto; 
 
che, in ogni caso, sussistono gli specifici requisiti previsti dal D.P.R. 26 Aprile 1986, n° 131 (come 
successivamente integrato modificato), relativa Tariffa, Parte I°, art. 1, in particolare nota II - bis. 

 
 
   

data………………………………………… 
 
 
 
                                                          
                                                                       firma del dichiarante     ………………………………….. 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Autentica di firma abolita perché diretta a organi della Pubblica Amministrazione o a gestori di pubblici servizi. 

Ai sensi dell’art. 38 DPR 28/12/2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 

inviata unitamente a copia fotostatica  non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente, via fax, tramite un 

incaricato oppure a mezzo posta. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che 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.  


