
ALLEGATO “B“  

 
 

                                                                                                            
                                                                                                 Comune di Castelnuovo di Conza 

                                                                                                Ufficio Tecnico Comunale                                                                                                  
                                                                                               Servizio Patrimonio 

                                                                                                Via Federico Di Donato, n° 16 
                                                                                                84020 CASTELNUOVO DI CONZA (SA) 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 del D.P.R. n. 445 dicembre 2000). 

 
 
OGGETTO : Bando di concorso per l’assegnazione di n° 2 alloggi per civile abitazione ubicati nel 
centro storico (U.M.I. 54 – Ex Mauriello Luigi) ricostruiti con i fondi della ex lege 219/81 da assegnare 
agli aventi titolo alla ricostruzione post sisma.  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………….……………………… nato/a a 
………………………………….…………… (……..) il ………………………….e residente a 
………………..…………………….. (……..) in via …………………………………………………………. 
n° ……….  Codice Fiscale …………………………………………………………………. in qualità di 
proprietario e/o delegato alla ricostruzione dell’immobile adibito a civile abitazione distrutto dal sima 
del 23 Novembre 1980 distinto in Catasto Urbano al Foglio n° ………………., Particella ………….. 
Sub ……………. , nonchè della pertinenza agricola distinta in Catasto Urbano al Foglio n° 
…………………, Particella …………..  . 
 
Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria 
responsabilità 

 
DICHIARA 

 

• di risiedere nel Comune di ……………………………………………..………….…… (………) in 
Via ……………………………… n. ……; 

• di essere proprietario dell’immobile adibito a civile abitazione distrutto dal sima del 23 
Novembre 1980 distinto in Catasto Urbano al Foglio n° ………………., Particella ………….. 
Sub ……………. , nonchè della pertinenza agricola distinta in Catasto Urbano al Foglio n° 
…………………, Particella …………..; 

• di essere assegnatario di un buono contributo pari a Euro ………………..………………( 
dicansi ……………………………………………………………………………………. ) così come 
determinato dalla Commissione Tecnica Comunale in data ……………………… Verbale n° 
……………………. per una superficie di metri quadrati ………………….. (Si allega 
attestazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale);   

• che a proprio carico non vi sono condanne, con sentenze passate in giudicato, ovvero 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura 
Penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

• di essere in regola con i relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella del Paese del concorrente, anche nei confronti del Comune; 

• di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni in merito ai requisiti 
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

• di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua alienazione; 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara per l’assegnazione di alloggio comunale; 

• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione della domanda delle 
condizioni dell’avviso pubblico; 
 



 
 

• di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla richiesta di 
assegnazione alloggio; 

• di aver preso visione dell’alloggio; 

• che il partecipante è consapevole ed accetta che l'Amministrazione si riserva la facoltà 
discrezionale di non assegnare, differire l'assegnazione o sospendere le procedure, per 
ragioni di interesse pubblico o altro; 

• che risulta essere in possesso di tutti i previsti requisiti di legge per la partecipazione 
all’assegnazione dell’alloggio ricostruito con la ex lege 219/81;  

• di avere preso coscienza che l’immobile si presenta in pessime condizioni di conservazione, 
tanto da essere allo stato inabitabile. Per il ripristino delle condizioni minime di agibilità 
richiede un massiccio intervento di manutenzione straordinaria, con sostituzione degli infissi 
esterni ed interni, delle pavimentazioni, degli impianti tecnologici (idrici, di riscaldamento, di 
scarico, etc.) oltre alle altre sistemazioni; 

• di avere preso conoscenza che l’abitazione viene assegnata nello stato di fatto in cui si trova; 

• di accettare l’immobile nello stato di fatto in cui si trova e tutte le spese relative per rendere 
funzionale l’alloggio saranno a propria cura e spesa (assegnatario) senza che egli possa 
chiedere rimborso al Comune di Castelnuovo di Conza per le spese sostenute;  

• di avere la capacità economica e finanziaria per la ristrutturazione dell’abitazione; 

• di avere preso coscienza che l’accatastamento dell’immobile, l’Attestazione Prestazione 
Energetica (APE), l’atto di trasferimento della proprietà e il certificato di agibilità dovranno 
essere tutti a carico e spese dell’assegnatario. 

• di impegnarsi, come si impegna, a stipulare l’atto di trasferimento della proprietà entro e non 
oltre un sei mesi dall’assegnazione; 

• di impegnarsi, come si impegna, a ristrutturare l’alloggio entro e non oltre tre mesi 
dall’assegnazione dell’alloggio che avverrà con determina dirigenziale, mentre l’atto di 
trasferimento della proprietà entro e non oltre un sei mesi dall’assegnazione; 

 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
(Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presenze dichiarazione saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Autorizza il Comune di Castelnuovo di Conza al trattamento dei propri dati personali esclusivamente 
nell’ambito della propria banca elettronica e del procedimento amministrativo conseguente al Bando. 
 
 
 
Data e Luogo ………………………..………………..  
 
 
 
 
                                                                                                                         FIRMA  
                                                                                                                           
                                                                                                 …….……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La firma non deve essere autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato 
dell'Ente/Ufficio 
che ha richiesto la dichiarazione. 
- Allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto la 
dichiarazione. 
- Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.P.R. 445/2000. 


