COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DI CAGLIARI

DICHIARAZIONE S OS TITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ______________________ il
_____________ residente a ____________________ in Via ________________n.____ __________________
CODICE FISCALE _______________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:
DICHIARA

Ai fini dell’erogazione delle provvidenze economiche ai sensi della L.R. n. 9 del 3/12/04 art.1 lett.f”:
-

Di non percepire da parte di enti previdenziali o assicurativi rimborsi per lo stesso titolo;

-

Che il proprio nucleo familiare, composto come di seguito indicato, ha conseguito nell'anno 2013 un
reddito NETTO di:
COGNOME E NOME

RAPPORTO DI PARENTELA
COL DICHIARANTE
(coniuge, figlio o altro)

REDDITO ANNO 2013
con riferimento al reddito netto
dichiarato ai fini del calcolo dell’IRPEF

1
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5
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 CHE il contenuto delle allegate copie fotostatiche relative ai redditi percepiti nell’anno 2012 (lavoro
dipendente, lavoro autonomo, redditi assimilati al lavoro dipendente, pensione ecc.) da parte di tutti i
componenti del nucleo familiare, è conforme all’originale e corrisponde in ogni sua parte al contenuto della
dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi,
all’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o enti previdenziali (mod. CUD, 730, UNICO
ecc.).
 CHE nessun componente del nucleo familiare ha posseduto alcun reddito assoggettabile all’imposta sul reddito
delle persone fisiche e che pertanto non è stata presentata dichiarazione dei redditi.
FIRMA 1 DEL DICHIARANTE
ESCALAPLANO_____________

_________________________________________
PRESENTAZIONE DIRETTA

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla
IL DIPENDENTE ADDETTO
ESCALAPLANO_____________
_________________________________________
1

Nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento della domanda, deve
essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità di chi sottoscrive (carta d’identità, patente,
passaporto).

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti
disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

