
RICHIESTA I SEM. MAB 

 

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
D.G.D.P. – UFF. V  

 

 

Richiesta I semestre maggiorazione per le spese di abitazione (ex art. 178 del D.P.R. 18/1967) 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________________________ il .…/…./…….., residente in 

___________________________________________________, con assunzione in servizio presso la sede 

estera di _________________________________ dal .…/.…/……… al .…/.…/…….. (*) con la qualifica di 

___________________________________, rilascia sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti dichiarazioni ai fini dell’attribuzione 

della prima rata della maggiorazione per le spese di abitazione ex art. 178 del D.P.R. 18/1967: 

(apporre una  nei riquadri per selezionare le voci pertinenti alla propria situazione) 
 

1. □   di non essere proprietario/a nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze della sede di servizio 

di un'abitazione idonea alle funzioni svolte; 

2. □ di non avere familiari conviventi anche non a carico proprietari nella sede di servizio o nelle 

immediate vicinanze della sede di servizio di un'abitazione idonea alle funzioni svolte; 

3. □ che non intende fruire di residenza di servizio ex art. 177 del D.P.R. 18/1967 né di alloggio 

demaniale o in affitto ex art. 84 del D.P.R. 18/1967; 

4. □ di essere coniugato con dipendente MAECI o MI collocato fuori ruolo (cognome e nome) 

_________________________________________________________________________________ 
 

 (matr. se dipendente MAECI) _________________ in servizio presso __________________________; 

5. □ che non intende condividere l’abitazione con altri dipendenti; 

6. □ che intende condividere l’abitazione con il dipendente (cognome e nome): ___________________ 

_____________________________________________. 

 

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni. 

Dichiara inoltre che, all’atto della presa di servizio presso la sede estera di destinazione, ha preso visione 

dell’informativa sulla protezione dei dati personali, e ne ha autorizzato il trattamento. 

 

Il/la sottoscritto/a rilascia la presente dichiarazione consapevole delle previste sanzioni, ai sensi del Codice 

penale e delle leggi speciali in materia, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per la falsità in atti e le 

dichiarazioni mendaci. 

 
Data .…/.…/………  Firma del dichiarante ____________________________________________ 
 
 

(*) NOTA: solo in ipotesi di Assegnazione Breve specificare anche la data finale del servizio estero riportata 

nel decreto di assegnazione. Nel caso di proroga del periodo di servizio estero, le regolarizzazioni potranno 

essere disposte sul primo successivo finanziamento utile. 

 
 

 

 

Riservato all’Ufficio (Ambasciata o Consolato) per il MAECI 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dal/dalla interessato/a in presenza del/della dipendente addetto/a 

ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/della 

sottoscrittore/sottoscrittrice. 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________ attesto che la sottoscrizione della presente 

dichiarazione è stata apposta in mia presenza. 

 

Data .…/.…/………                        Il/La dipendente addetto/a ___________________________________ 


