
 

Città di Paderno Dugnano 
Provincia di Milano 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)   

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………………………… …il………………………………… ………… 

e residente in …………………………………………………………………via………….………………. …………… 

nella qualità di…………………………………………………………………………………………………….………… 

consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 

d i c h i a r o 
 

a)  di avere la cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero, di essere 
residente in Italia da almeno 5 anni ed avere un’attività lavorativa stabile; 

b)  di avere la residenza o in alternativa svolgere abituale attività lavorativa nel Comune di 
Paderno Dugnano o in altro comune aderente al CIMEP; 

c)  di non essere proprietario di altro alloggio in uno dei Comuni aderenti al CIMEP; 

d)  di non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di altro 
alloggio costruito a totale carico o col concorso o contributo o con il finanziamento 
agevolato - in qualunque forma concessi - dallo Stato o da altro Ente Pubblico, ovvero di 
aver ceduto tale alloggio e di aver estinto il relativo mutuo; 

e)  di fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo fam.re, non superiore a quello 
massimo determinabile ai sensi della legge 05/08/78 n. 457 e succ. modificazioni ed 
integrazioni; 

f)  di non percepire altri redditi, se non quelli risultanti dal mod: 740 - 730 - CUD (o altra 
modulistica prevista dalla legislazione fiscale) allegato; 

g)  di volersi/non volersi avvalere del metodo di determinazione del prezzo stabilito dalla 
determinazione del C.I.M.E.P. n. 24 del 16/07/2010 e approvato dal Comune di Paderno 
Dugnano con deliberazione C.C. n. 21  del 07.04.2011. 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive  innanzi a dipendente com.le sig. 
…………………………………. 

Data   ..................................................................                                          IL DICHIARANTE 

 

 

La presente autodichiarazione è resa per ottenere l a verifica dei requisiti inerenti l’acquisto di 
alloggio/box convenzionati ai sensi della Legge 167 /62 


