
CCoommuunnee  ddii  IIssoollaa  ddeell  GGiigglliioo  

MMeeddaagglliiaa  dd’’OOrroo  aall  MMeerriittoo  CCiivviillee 
Provincia di Grosseto 

Area Ragioneria e Tributi 
 

allegato A 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire 

(artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n 455) 
 

FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA DOMANDA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
GENERALE PER L’ ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP- ANNO 2018 

 

GIOVANI COPPIE (ALL. B LRT 96/96 lett. a-3) 
entrambi i componenti NON devono aver compiuto il 34° anno d'età 

 
Io sottoscritto ………………..................................................................................................... 
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come 
espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 455/2000, 

      Dichiaro 

 che il mio nucleo familiare ha una anzianità di formazione inferiore a due anni, alla data 
di pubblicazione del bando, avendo contratto matrimonio con 
_____________________________ in data __________________________ e di 
coabitare con il nucleo familiare di ______________________________________; 

 che il mio nucleo familiare ha una anzianità di formazione inferiore a due anni, alla data 
di pubblicazione del bando, poiché convivente anagraficamente more-uxorio 
con_______________________________________________ dal __________________ 
e di coabitare con il nucleo familiare di ______________________________________; 

che intendo contrarre matrimonio con ___________________________ e che tale 
intendimento è condiviso dal futuro coniuge, che sottoscrive la presente dichiarazione a 
conferma di quanto sopra dichiarato, andando a coabitare con il seguente nucleo 
familiare_______________________________________; (tale condizione deve risultare 
al momento della verifica dei requisiti per l’assegnazione) 

 che intendo convivere anagraficamente more uxorio con ________________________ 
e che tale intendimento è condiviso dal futuro convivente, che sottoscrive la presente 
dichiarazione a conferma di quanto sopra dichiarato, andando a coabitare con il seguente 
nucleo familiare_______________________________________; (tale condizione deve 
risultare al momento della verifica dei requisiti per l’assegnazione) 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 10 della legge 675/96, 
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data …………………..     Il Dichiarante 
 
         -----------------------------------    
 
        Il futuro coniuge 

 
                ------------------------------------------ 
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allegare documento d'identità del futuro coniuge 


