Settore Governo del Territorio e SUAP
Servizio Piani Urbanistici - SIT

MODELLO “A”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
Codice Fiscale
residente a
in via

n.

nato/a a

il

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione
falsa e contenente dati non rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e che se a
seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi dell’art.
75 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
DICHIARA
(barrare le caselle corrispondenti)
che il suo luogo di nascita, data della stessa e luogo di residenza sono quelli sopra indicati
di essere cittadino/a italiano/a
di essere cittadino/a del seguente Stato
di essere libero/a di stato
di essere coniugato/a con
di essere celibe/nubile
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che il suo stato di famiglia anagrafico è composto unicamente da se
che il suo stato di famiglia anagrafico è composto oltre che da sé dalle seguenti
persone:

Parentela (1)

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

NOTA (1): in caso di convivente specificare se “more uxorio”
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D I C H I A R A inoltre che
(barrare le caselle corrispondenti)
il proprio nucleo famigliare
lo stesso/la stessa

NOTA BENE
1. Il nucleo famigliare è così come definito al punto 0)1. dell'allegato “A” alla
D.G.R. 31 luglio 1998 n. 6/37814: “....per nucleo famigliare si intende il
dichiarante o la dichiarante, l'eventuale coniuge non legalmente separato o il
convivente more uxorio ed i figli minorenni, ogni altro componente escluso.”,
e con la seguente specifica riportata al punto 4)4. dello stesso allegato A): “In
caso di convivente/i non more uxorio verrà conteggiato il rispettivo reddito/i,
qualora contitolare/i dell'alloggio.”
_____________________________________________________________________
2. Nel caso di nuclei famigliari non ancora formatisi al momento dell'acquisizione
dell'alloggio, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dai redditi
percepiti da ciascuno dei due nubendi e/o futuri conviventi.
_____________________________________________________________________
3. Sia nel caso di persone singole che nel caso dei due nubendi e/o futuri
conviventi, il reddito è quello posseduto dalle singole persone senza
riferimento alcuno al nucleo famigliare di provenienza.

NON HA posseduto nell’anno

alcun reddito assoggettabile

all’imposta sul reddito delle persone fisiche
HA posseduto nell’anno
reddito delle persone
documentazione

i redditi netti assoggettati all’imposta sul
fisiche

(IRPEF)

come

risulta

dalla

allegata
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(barrare la casella relativa alla documentazione che si allega)

Cognome e Nome

Copia
dichiarazione
redditi

Copia
CUD

Dichiaraz.
Art. 47 DPR
445/2000

Luogo e data

Il/La dichiarante ___________________________________________
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