
 

 

MODELLO 1 . 
Corregionali all’estero e rimpatriati come individuati dalla L.R. 7/2002 

AUTOCERTIFICAZIONE 
resa ai sensi dell'art art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 

ll/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ (Prov. ____) il  _________________ ______ 

residente in ______________________________________________________________________________ 

                                                                             (città  via/piazza n. civico) 
 

DICHIARA 

 

ai sensi dell'alt 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto 
disposto dall'alt 76 dello stesso D.P.R. 445 del 28.12.2000 e dall'alt 495 del C.P. 

1. □ di essere residente in ___________________________________________________ 
2. □ di essere emigrato/a in                         ___________________________________________________ 

(indicare lo Stato estero di emigrazione) 

partendo dal Comune di             ___________________________________________________ 
                                                                   (indicare il Comune di ultima residenza in Friuli Venezia Giulia) 

in data ____________________ 
 
 

3. □ di essere rimasto all'estero in  ________________________________________________________ 
(indicare lo Stato estero di provenienza) 

dal ______________ al ________________ 
 
 

4. □ di essere rientrato nel Comune di _______________________________________________________ 
                                                                    (indicare il Comune di residenza in Friuli Venezia Giulia dopo il rimpatrio) 

in data ________________ 

Dignano, …………………………….. 
 
 

FIRMA 

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003: l dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono stati richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dignano, …………………………….. 
FIRMA 

 
  
All.: documento di identità 
 



 

 

 
 
          MODELLO 2 .  

Contestatario contratto affitto 

ll/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ (Prov. ____) il  _________________ ______ 

residente in ______________________________________________________________________________ 

                                                                             (città  via/piazza n. civico) 
 
 
in qualità di contestatari ____  con il/la sig./ra _________________________________________________  

(cognome e nome) 

del contratto di locazione registrato in data  _________________________ (giorno mese e anno) al n. 

 _________________  per l’immobile sito in Via /Piazza _________________________________________  

n. _______nel Comune di  _________________  ; 

si impegna a non presentare domanda di contributo ai sensi della L. 431/98 art. 11 e L.R. 6/2003 art. 6 

relativamente ai canoni di locazione pagati per l’anno 2016 per il sopra indicato alloggio. 

AUTORIZZA e DELEGA sin d’ora 

il/la sig./ra _____________________________________________  a presentare domanda di contributo 
(cognome e nome) 

per il contratto di locazione di cui sopra ai sensi della suddetta normativa e a riscuotere l’eventuale contributo 

derivante dalla medesima domanda. 

Dignano, …………………………….. 
FIRMA 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono stati richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dignano, …………………………….. 
 

FIRMA 

 
 
 
 
 All.: documento di identità 

 
 



 

 

 
MODELLO 3. 
Dichiarazione PROPRIETARIO/A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ’ 
ASSENZA O PRESENZA DI MOROSITÀ’ NEL PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2015 resa ai 

sensi dell’art art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 

ll/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ (Prov. ____) il __________________________ 

residente in _______________________________________________________________________________ 

                                                                         (città via/piazza n. civico) 
 

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 
445 del 28.12.2000 e dall'art. 495 del C.P. 

in qualità di PROPRIETARIO/A dell’immobile posto 

in _____________________________ via/piazza ________________________________________ n. _____ 

a corredo della domanda presentata per il contributo economico all’accesso alle abitazioni in locazione dal 

conduttore sig./sig.ra _______________________________________________________  

DICHIARA 

che alla data odierna il conduttore: 

□ ha corrisposto TUTTI i canoni di locazione dovuti, al netto di tutti gli oneri accessori, relativi all’anno 2016 e 
pertanto NON si trova nello stato di morosità  

ovvero 

□ NON ha corrisposto TUTTI i canoni di locazione dovuti, al netto di tutti gli oneri accessori, relativi all’anno 
2016 e si trova nello stato di morosità non avendo corrisposto l’importo totale di € _____________ 
relativo ai canoni di locazione 2016 corrispondenti a n. ______ mensilità. 

 

 

Dignano, …………………………….. 
 

FIRMA 

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono stati richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dignano, …………………………….. 
  

 
FIRMA 

All.: documento di identità 


