
Comune di Pieve Fosciana 

Prov. LUCCA 

 

Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2014   

 

ALLEGATO B 
(per i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a  

____________________________________________________________________ 

 

nato/a a ___________________________________________________ il 

_________________________ 

 

residente in  

__________________________________________________________________________ 

 

Via ________________________________________________________ n. 

_______________________ 
 

consapevole delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non rispondenti a verità, nonché delle conseguenze relative alla decadenza da benefici eventualmente conseguiti 

(artt. 75 e 76 D.P.R.. 445/2000); consapevole inoltre che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli diretti ad accertare la 

veridicità delle informazioni fornite (art. 71 D.P.R.. 445/2000); 

 

DICHIARA 

 

di essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, di validità almeno biennale, e 

di esercitare regolare attività lavorativa (art. 40 Dlgs 286/1998) 

 

di avere la RESIDENZA ANAGRAFICA in Regione Toscana da 5 anni a partire dal __________ 

 

di avere la RESIDENZA ANAGRAFICA (se il periodo di residenza sopra indicato è inferiore a cinque anni, 

specificare le precedenti residenze): 

 

dal ____________ al ___________ nel Comune di ______________________________ Prov, 

______ 

 

dal ____________ al ___________ nel Comune di ______________________________ Prov, 

______ 

 

dal ____________ al ___________ nel Comune di ______________________________ Prov, 

______ 

 

dal ____________ al ___________ nel Comune di ______________________________ Prov, 

______ 

 



dal ____________ al ___________ nel Comune di ______________________________ Prov, 

______ 

 

altre notizie: _____________________________________________________________________ 

 

Pieve Fosciana ________ 

 

Firma 

________________________________________ 
 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003: i dati richiesti sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al rilascio del contributo 

oggetto del presente bando. 

Il titolare dei dati è il Comune di Pieve Fosciana (LU) – Il responsabile del procedimento è il 

Responsabile dell’Ufficio Servizi Amministrativi. 

Ai fini istituzionali, per la verifica di questa pratica, le informazioni potranno essere visionate anche 

dagli altri uffici comunali, per quanto di competenza del Comune di Pieve Fosciana e dagli altri enti 

istituzioni, per quanto riguarda le altre competenze. 
 


