
Il/la sottoscritto/a nato/a a 

Via/Piazza n.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Roma
FIRMA  

  
______________________________________

 (modulo C) 

 

il

DICHIARO 
  

DI ESSERE 
      PROPRIETARIO 
      COMPROPRIETARIO 
      CONDUTTORE; con contratto registrato all'Ufficio del Registro di in  
  
con durata pattuita in anni                 e precisamente                                         
  
                                                                                                                                                                                                  camere da letto 

  
  

  
DI AVERE 

       MESSO A DISPOSIZIONE, per un periodo di mesi/anni 
       PRESO IN LOCAZIONE, l'alloggio sopra descritto, ad esclusivo uso abitativo, in favore del/della Signor/a 
  
  
  
  
  

  
DI ACCONSENTIRE 

  
alla richiesta di idoneità alloggiativa per i suddetti locali in disponibilità al dipendente per uso esclusivo abitativo. 

Allego: 
· Fotocopia del documento d'identità valido 
· Fotocopia del certificato della Camera di Commercio o autocertificazione che dimostri la qualità di legale rappresentante della Società/atto 
d'obbligo 
  
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003: 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.

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,  

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della SOCIETA' 

con sede in 

residente  in

 

Via/Piazza n. iscritta al Registro delle Imprese di al

P. IVA con riferimento all'unità immobiliare sotto descritta

data al n.

dal al

dell'abitazione in Via/P.zza al n. che risulta composta da n.

soggiorno n. cucina di mq. bagno/i n.

ilnato/a a 

dirigente/rappresentante/dipendente della Ditta


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
 
FIRMA 
 
______________________________________
 (modulo C)
 
DICHIARO
 
DI ESSERE
      PROPRIETARIO
      COMPROPRIETARIO
      CONDUTTORE; con contratto registrato all'Ufficio del Registro di in 
 
con durata pattuita in anni                 e precisamente                                        
 
                                                                                                                                                                                                  camere da letto 
 
 
 
DI AVERE
       MESSO A DISPOSIZIONE, per un periodo di mesi/anni
       PRESO IN LOCAZIONE, l'alloggio sopra descritto, ad esclusivo uso abitativo, in favore del/della Signor/a
 
 
 
 
 
 
DI ACCONSENTIRE
 
alla richiesta di idoneità alloggiativa per i suddetti locali in disponibilità al dipendente per uso esclusivo abitativo. 
Allego:
· Fotocopia del documento d'identità valido
· Fotocopia del certificato della Camera di Commercio o autocertificazione che dimostri la qualità di legale rappresentante della Società/atto d'obbligo
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003: 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.
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della SOCIETA'
con sede in 
con riferimento all'unità immobiliare sotto descritta
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