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Publicasa Spa Progettazione e Gestione Patrimonio Immobiliare Circondario Empolese Valdelsa 

 

 

 

Spett.le 

PUBLICASA S.p.A. 

Via Donatello, 2 

50053 EMPOLI      (FI) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________, assegnatario dell’alloggio sito in 

_________________________________________ (Cod. alloggio ____________________) ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella consapevolezza delle pene per le dichiarazioni 

mendaci previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e informato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali acquisiti 

sono raccolti e trattati da Publicasa S.p.A. tramite supporto cartaceo ed informatico, ai soli fini previsti dalla 

L.R.T. 96/96 e che tali dati possono essere trasmessi ad altri enti istituzionalmente preposti (Comune, 

Regione, Guardia di Finanza, ecc.) ovunque ubicati, 

 

DICHIARA 

 

che lo/la stesso/a ed i componenti del proprio nucleo familiare sono in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 5 della Tabella A della L.R.T. 20.12.1996, n. 96 e ss. di cui ha piena conoscenza ed in particolare 

che detti soggetti: 

1. non hanno mai conseguito l’assegnazione in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con 

contributi pubblici in qualsiasi forma concessi; 

2. non hanno subito revoche definitive da eventuali precedenti assegnazioni per aver ceduto l’alloggio; 

3. non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del 

nucleo familiare nell’ambito territoriale comunale (lettera C – Tabella A L.R.T. 96/96) 

4. di non essere titolari di diritti di proprietà e/o usufrutto su uno o più alloggi anche sfitti o concessi a terzi 

il cui valore catastale sia superiore a quello di alloggio adeguato determinato ai sensi della lett. d) Tab. A 

L.R.T. 96/96 come modificata dalla Delibera del C.R.T. del 13.2.2001. 

5. ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per i casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall’art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000 n°445, dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, conferma sotto la propria 

responsabilità che quanto sopra dichiarato risponde a verità. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 presta il proprio consenso affinché questi dati vengano trattati per i fini previsti e per 

l’applicazione della L.R.T. 96/96 e successive modifiche. 

 

____________ , ________________  

            

          Firma     _____________________________ 

 

 

 
 


