DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445
…. sottoscritt .… Cognome
Nome
Luogo di nascita

Stato

Data di nascita

M

Sesso

F

Cittadinanza
Codice Fiscale

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DICHIARA:
1) che, nell’anno

20

il richiedente e i familiari conviventi hanno percepito nella U.E. le seguenti entrate:
Richiedente

Familiari conviventi
(anche more uxorio)

TOTALE

Reddito imponibile (se negativo = zero)

€

€

€

Pensioni

€

€

€

Indennità

€

€

€

Assegni di mantenimento a proprio favore

€

€

€

Assegni di mantenimento per figli o altri familiari

€

€

€

Proventi sostitutivi di reddito (es.: disoccupazione)

€

€

€

Risarcimenti per lucro cessante (es.: mobilità)

€

€

€

Diarie per migranti (cd. pocket money)

€

€

€

Altre entrate (es. proventi da lavoro irregolare)
2) che, alla luce di quanto sopra indicato, il reddito complessivo totale del nucleo familiare ammonta a:

€

DICHIARA INOLTRE:
1) di essere titolare di diritti relativi a N°

immobili, per una complessiva rendita catastale pari a: €

2) di essere titolare di depositi bancari, titoli obbligazionari e finanziari, fondi e rendite per un totale di:

€

3) di impegnarsi a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, eventuali variazioni di reddito verificatesi nell’anno
precedente, se rilevanti ai fini della concessione del beneficio;
4) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
5) di essere consapevole che la falsa attestazione della sussistenza delle condizioni di reddito è punita con la reclusione da uno a
cinque anni e con una multa fino a € 1.549,37, con ulteriore aumento di pena se dal fatto consegue l'ammissione.
Data

Firma

NOTE
- La presente dichiarazione sostitutiva è valida solo se presentata unitamente alla copia del proprio documento di identità.
- I dati desunti dall’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) NON sono validi ai fini dell’ammissione.
- Un reddito inesistente non è di norma verosimile, essendo un reddito minimo indispensabile alle più elementari esigenze di vita;
è onere dell'istante giustificare, in allegato, la veridicità dell'assunto, anche in relazione alle dimensioni del nucleo familiare.
- I cittadini di Stati non U.E. devono allegare copia della certificazione, emessa dell'autorità consolare competente, dei redditi prodotti nel Paese d’origine. In caso di comprovata impossibilità a ottenere la dichiarazione consolare, l’istante può produrre copia di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla insussistenza di redditi nel Paese d’origine, con firma autenticata dal Comune
di residenza o da notaio. Per i soli procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale avanti il Tribunale Ordinario
di Roma, tale dichiarazione sostitutiva può essere autenticata dal difensore.

