
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot.    

Data    

All’ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
della Provincia di Caserta 

Via E. Ruggiero 45 
81100 Caserta 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(Art. 46 D.P.R. n.445/2000) 

 
____l__ sottoscritt_  , nat_  a    

 
il   ,  residente in    via   
 
tel.____________________________consapevole di quanto previsto dall' Art. 76 del   D.P.R. 445/2000 
sulla responsabilità penale nei casi di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del 
citato D.P.R. 445/2000 art.46 e 47 e successive modificazioni e integrazioni,  

DICHIARA 
1. Di essere assegnatario/a dell’alloggio in   sito all’indirizzo di cui sopra 

 

oppure di occupare l’alloggio in    
 

dal    
  

precedentemente assegnato al sig.    
 

2. Di aver mantenuto tutti i requisiti prescritti per l’assegnazione di cui all’art. 2 della legge n. 18/97. 
3. Di non essere titolare, nell’ambito della provincia, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su 

“alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare”.  
4. Di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi, ubicati in 

qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo è pari/superiore a quello di un alloggio adeguato, 
di categoria A/3- classe III. 

5. Che i requisiti di cui ai punti 3 e 4 sono posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare che, 
nell’anno 2017, era composto come segue: 

 
Cognome e nome Luogo di 

Nascita 
Data di 
Nascita 

Relazione 
di 

Parentela 

Reddito 
Imponibile 

EURO 

Natura 
Del reddito 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
6.  Che  il  suddetto  nucleo  familiare  ha  prodotto  per  l’anno  2017 un reddito lordo fiscalmente 

imponibile di Euro    proveniente da ________________________ 
( lavoro dipendente, pensione, o lavoro  autonomo) 

7.  Che oltre i suddetti componenti del nucleo familiare nell’alloggio non vi sono altri conviventi a 
qualsiasi titolo  (nel caso ve ne fossero aggiungerli allo schema indicandoli  come conviventi e 
dichiararne il reddito imponibile). 

Il Dichiarante 
 

DATA …………………………. ………………………………. 
 

La  firma  apposta  in  calce  alla  presente  dichiarazione  non  è  soggetta  ad  autenticazione se 
accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta   Sito – www.iacp.caserta.it 
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AUTOCERTREDDITI 
INQUILINATO AUCERE 2 
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