
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ ATTESTANTE LA RESIDENZA ANAGRAFICA 
Rilasciato da cittadino di uno stato non aderente all’Unione Europea in possesso di residenza anagrafica da 5 anni 
continuativi nella Regione Marche oppure residenza anagrafica da almeno 10 anni continuativi nel territorio nazionale. 
 
Resa ai sensi dell’Art.47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 da allegare alla richiesta di contributo integrativo per il pagamento del canone di 
locazione ex art. 11 Legge 431/98. 
 
La/Il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………………….nata/o a 

……………………………………….. residente a ………………………………………………………………in 

via………………………………………………………………..n…………….. 

 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 
del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
E’ informato della raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196 del 
30/06/2003 ed ai sensi dell’art.23 del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 (solo per privati ed enti pubblici economici). 
Al fine di ottenere il beneficio del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione ex art.11, Legge 431/98 come 
disposto dal D.lgs del 25/07/1998 e seguenti modifiche 
 

DICHIARA 
Di essere attualmente iscritto nei registri dell’anagrafe della popolazione residente del Comune di 

…………………………………………… a decorrere dal ………../…………………/………………………al seguente indirizzo: via 

………………………………………………………n………, nonché di essere stato iscritto, durante la sua permanenza in Italia, nei 

registri anagrafici della popolazione residente del/i Comune/i sottoelencato/i ai/l seguente/i indirizzo/i: 

 
1- (comune)……………………………………………………via…………………………………………………………..n……………

….per il periodo dal……………………/………………../………………….al 

…………………../…………………../………………………..; 

2- (comune)……………………………………………………via…………………………………………………………..n……………

….per il periodo dal……………………/………………../………………….al 

…………………../…………………../………………………..; 

3- (comune)……………………………………………………via…………………………………………………………..n……………

….per il periodo dal……………………/………………../………………….al 

…………………../…………………../………………………..; 

 

Urbino,__________________________________                                                                                   

                                                                                                                                                      La/Il dichiarante 

  
                                                                                                                                                                                           ________________________________________________________________________________ 
 
 
 



La presente dichiarazione è contestuale all’istanza di ………………………………………………………………….rivolta in data 

………………… a………………………………………………(specificare l’Amministrazione destinataria dell’istanza), e pertanto ai 

sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono: 

 

1-   via fax o mezzo posta, tramite un incaricato, allegando copia fotostatistica del documento di riconoscimento; 

2-  con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica; 

3-   la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della 

sottoscrizione. 
( barrare con una X) 
 
Urbino li,___________________________                                                         Il Pubblico Ufficiale 
 

 
                                                                                                                                              _______________________________________________________________ 

  
 


