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“Allegato B”
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Il/la Sottoscritto/__________________________________________________________ c.f.___________________________________
nato a _______________________________________________________________________________ (_____) il____/____/_____,
residente a _________________________________________________________ (_____) in __________________________ n° _____
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di

San Marino ai sensi dell’art. 4 della L. n. 1320/1939) oppure;
○ cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea (art. 38, comma 1, del
D.Lgs. n. 165/2001);
○ familiari di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente (art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001);
○ cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (art. 38, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001);
○ titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art.
38, c. 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001);
○ familiari non comunitari del titolare status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non
hanno diritto a tale status (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007).
I cittadini europei o extracomunitari possono partecipare salvo che:
· godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
· siano in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
· abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Famiglie monoparentali o al max 2 componenti;
c) Certificato di matrimonio;
d) persone con certificato carichi pendenti negativo (potrà essere sostituito da autocertificazione
come da allegato);
e) persone con capacità fisico-attitudinali idonee alle mansioni che l’assegnatario dovrà
svolgere;
f) essere residenti nel Comune di Travagliato da almeno 10 anni ;
g) non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento
su alloggi nel territorio regionale;

h) non abbiano compiuto 55 anni dalla data di pubblicazione del bando;

i) reddito lordo non inferiore a € 12.000,00 annui;
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega:
- carta d’identità

Luogo e data , _____________________________
______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

