
Acer Modena dichiara i propri valori nel Codice

Etico adottato, visionabile sul sito aziendale.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni)

Io sottoscritto/a ........................................................ ……………………. nato/a   il............................

a ............................................................................... ........................................................................ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO
a) di essere cittadino italiano
a1) di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea:_______________________ 
a2)  di  avere  cittadinanza  extra  Unione  Europea:__________________________,  titolare  di 
_____________________________,  esercitante  una  regolare  attività  di  lavoro  subordinato  o  di 
lavoro autonomo; 
b)  residenza  anagrafica  in  Comune  di___________________________  dal______________  e 
pertanto da almeno due anni, in via continuativa, alla data di pubblicazione del presente avviso 
attività lavorativa subordinata o autonoma in Comune di___________________________
 c)  reddito  complessivo  per  l’ultimo  anno  certificabile  relativo  al  nucleo  familiare  indicato  nella 
domanda pari a € ______________
d) non avere morosità , a qualunque titolo, verso A.C.E.R. Modena né essere stati destinatari di un 
provvedimento di revoca su un alloggio di edilizia residenziale pubblica per gravi e ripetute violazioni 
contrattuali; 
e)  non  avere  subito  uno  sfratto  su  alloggio,  ordinato  dalla  competente  autorità,  causato  da 
inadempienze contrattuali. 
f) di non essere titolari, con riferimento a tutti i componenti del nucleo famigliare, di diritti di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione su alloggio, idoneo ad ospitare il nucleo famigliare, ubicato nel comune 
cui si riferisce il bando e comuni limitrofi (per alloggio idoneo s’intende quello che ha un numero 
complessivo di vani abitabili uguale o superiore a quelli dell’alloggio chiesto in locazione);
g) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando;
h) di accettare il regolamento di ripartizione degli oneri.

Luogo/data ............................... ………………………….…..  firma………………………………….

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto legislativo n° 196 del 
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell'ambito del  procedimento per  il quale  la presente 
dichiarazione viene resa.

Luogo/data ............................... ………………………….…..  firma………………………………….


