
 
 
 

COMUNE DI BRUGHERIO 

SEZIONE PATRIMONIO 
EDILIZIA CONVENZIONATA 

P.zza Cesare Battisti, 1 

Brugherio (MB) 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

e/o DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(D.P.R. 445 del 28.12.2000, Art. 1 – comma 1 – lettere g e h) 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Nato/a a __________________ il _______________ di cittadinanza _____________________________________________ 

Residente a _______________________ con domicilio (P.zza/Via)_______________________________________________ 

Tel (casa/cell.)________________________FAX________________Cod Fisc______________________________________ 

PEC________________________________________E-Mail____________________________________________________ 
         soggetto interessato all’acquisto/locazione di alloggio in edilizia convenzionata iscritto nell’elenco; 

         soggetto interessato all’acquisto/locazione di alloggio in edilizia convenzionata non iscritto in graduatoria che è stato contattato 

direttamente dall’operatore privato nel periodo antecedente l’approvazione del Regolamento per interventi residenziali in regime di 

edilizia convenzionata, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 19 luglio 2011. 

 

ALTRI SOGGETTI TITOLARI DEL ROGITO: 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Nato/a a __________________ il _______________ di cittadinanza _____________________________________________ 

Residente a _______________________ con domicilio (P.zza/Via)_______________________________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Nato/a a __________________ il _______________ di cittadinanza _____________________________________________ 

Residente a _______________________ con domicilio (P.zza/Via)_______________________________________________ 
 

Ai sensi ed effetti di cui all’Art. 1, comma 1, lettere g e h, 

e art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 
 

D I C H I A R A/NO  C H E 
 

NON SONO INTERVENUTE MODIFICHE AI REQUISITI PREVISTI 

ALL’ART. 2 “REQUISITI PER L’ACQUISTO O LOCAZIONE DI ALLOGGI IN REGIME DI EDILIZIA 

CONVENZIONATA” 

del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 19 luglio 2011, 

DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA. 

 

Data_________________________ 

 
Firma dei dichiaranti____________________________________ 

 
____________________________________ 

 
____________________________________ 

 

 
AVVERTENZE: Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono 

puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. 

Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

_____________________________________________________________________________________ 


