
ALL’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI CAMPOBASSO 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichi arazione sostitutiva di atto notorio (art. 46-47 DP R n. 445/2000) 

 
Cod. ut. ________   Codice U.I.  _____________________ dell’alloggio intestato  a ______________________________ 
Via_______________________comune di____________________TEL.____________________indirizzo pec_______________ 
 
Il sottoscritto _________________________________assegnatario o in qualità di ________________________(rapporto con assegnatario)   
nato a______________________il_____________ residente in _________________________ via  _____________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali e civili previste dall’art. 75-76 del DPR n.445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
premesso che ai sensi dell’art.24 co.5 LR 17/2006 “…per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dalla persona singola, dai coniugi e dai figli legittimi, 
naturali, riconosciuti ed adottivi, dagli affiliati con loro conviventi e dai minori in affido.. e… purchè conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 
3° grado e gli affini fino al 2° grado. Le persone non legate da vincoli di parentela o affinità,…conviventi” 
 

dichiara sotto la sua totale responsabilità 
 

che i componenti lo stato di famiglia dal  01/01/    _    al 31/12/       __ che risultano all’anagrafe del Comune di 
appartenenza e i relativi redditi sono i seguenti: 
 
Cognome  Nome Data di Nascita  Comune di nascita  Rapporto  

Parentela 
     
     
     
     
     
     
     
 
L’eventuale mancanza di redditi  deve essere, per ciascun componente, espressamente dichiarata e non barrata  e 
devono essere dichiarati tutti i tipi di reddito, anche quelli esenti dalla tassazione.      

       
                 COGNOME E NOME              REDDITO PERCEPITO   TIPO DI REDDITO  
        
     1)_________________________________ __________________________          _________________________________ 

     2)_________________________________ __________________________          _________________________________ 

     3) ________________________________ __________________________          _________________________________ 

     4) ________________________________ __________________________          _________________________________ 

     5) ________________________________ __________________________          _________________________________  
 

 
       �  Allega i modelli fiscali dei componenti ai fini del  riscontro. 
  

Riportare le eventuali variazioni verificatesi nel corso dell’anno sopra indicato (trasferimento, modifica stato civile, nascita, 
decesso, separazione, ecc..) 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Inoltre dichiara  : (barrare la casella interessata) 
 

Che i componenti lo stato di famiglia________________________________ nell’anno sopra indicato hanno posseduto rendite di 

terreni per un totale di  € _________________ e/o fabbricati, presenti sul territorio nazionale, per un totale di  € ___________________ 

Che i componenti lo stato di famiglia nell’anno sopra indicato non hanno  posseduto rendite di terreni o di fabbricati. 
 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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 e data                                                    IL / LA DICHIARANTE  
 

______________________________________                                  ____________________________________________ 
 

 

Il/la dichiarante allega la fotocopia del proprio documento di identità  in corso di validità (art. 38 (L-R) del DPR 445/2000) 
 


