
AI COMUNE DI PALERMO
Area delle Relazioni lstituzionali, Sviluppo e lnnovazione
Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali
Servizio Politiche Abitative
Via Fattori, 60 - PALERMO

OGGETTO: Istanza di sanatoria ex arf.  1 L.R.11/2002 -Autocertificazione permanenza dei
requisiti ex ci7t.  2 del D.P.R.  1035/ 1972.  Pratica n.

Il/la sottoscritto/a

il richiedente l'assegnazione in sanatoria deu'appartamento di proprietà comunale

sito a palermo in via                                                                         TEL.

ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  46  (Dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni)  e  47

(Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di  notorietà)  del  D.P.R.  n.  445  del  28.12.2000  e  consapevole

delle  conseguenze  penali  e  dena  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  in  seguito  di

dichiarazioni false previste di successivi articoli 75 Pecadenza dai benefici) e 76 (Norme penali),

DICHIARA
- di occupare l'auoggio di cui alla presente richiesta di sanatoria;
- di essere cittadino italiano ovvero
-di essere residente nel Comune di Palermo in Via n.

che il sottoscritto o altro familiare convivente non  sono titolari del diritto di proprietà o di uso o di
abitazione su di un alloggio  sito nel Comune di Palermo adeguato alle esÉenze del proprio nucleo
familiare ovvero - in qualsiasi locahtà - di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misufa del
25°/o, consentano un reddito annuo superiore a lire 400.000 pari ad € 206,58;
- che fl sottoscritto o altro famihare convivente non occupa abusivamente auoggi di proprietà deno
Stato o di altfo ente pubbhco;
- che il sottoscritto o altfo familiafe convivente non ha avuto assegnato in locazione semplice altri
alloggi di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico;
- che il sottoscritto o altro familiare convivente non ha ottenuto l'assegnazione in proprietà o con

patto di fi]tura vendita di alloggi costruiti a totale carico o con fl concorso o con il contributo o con fl
finanziamento agevolato -in qualunque forma concessi - dello Stato o di altro ente pubblico;

-che  il  proprio  nucleo  familiare  convivente  è  composto  oltre  al  dichiarante  da:

convivente come sopfa ha prodotto nell'anno di imposta 2015 il

da lavoro dipendente e assimilati (es. pensione, Co.co.co);
(es. terreri e fabbricati)

- che l'intero nucleo familiare
seguente reddito complessivo:
-€
-€                                   da lavoro autonomo e assimilati
-si dichiara comunque che fl proprio nucleo  familiare ha percepito nell'anno di imposta 2015 un
reddito  complessivo inferiofe  al limite massimo  di €  15.031,49  (decreto n.  384  del 05/03/2015  del
Dirigente  del  Servizio   5   del  Dipartimento  regionale  infrastrutture,  mobihtà  e  trasporti)   così
determinato  ai sensi dell'art.  21  della L.  457/78:  "...  fl reddito  complessivo  del nucleo  familiare  è
diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico, qualora alla formazione del reddito
predetto  concorrano  redditi da lavoro  dipendente,  quesd,  dopo  h  detrazione  deu'ahquota  per  ogni
figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento".
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di vahdità.

Distinti saluti.

Palermo Firma


