
Al Comune di ________________ 
SEDE 

 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(art. 47 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000) 
 

Io sottoscritto/a.................................................................... ………………..…………………………………………........... 

nato/a a............................................................................. il...................................................................................... 

Cod. Fiscale n. …………………………………......…...……… residente a………………………………………………............. 

Via …………………………………………..……………………………….CA.P.……….......………Provincia…….............…….. 

Tel. ………………………………………………………………   mail …………………………………………………………………. 

Consapevole della responsabilità penale, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, al fine di ottenere i benefici previsti all’art. 2 comma 4 lett. a) dell’ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 

DICHIARO 

1) Che il sottoscritto è l’unico componente il nucleo familiare a presentare domanda per ottenere il medesimo tipo di 
beneficio; 

 
2) Che il nucleo familiare si trova in una delle seguenti situazioni: 

a)  a seguito delle disposizioni emanate dal Governo nel nucleo familiare almeno un componente del nucleo familiare1: 

 se lavoratore dipendente2, somministrato3, parasubordinato4 o con altri contratti di prestazione di lavoro  

=> ha perso il lavoro oppure ridotto l’orario di lavoro oppure ha perso o ridotto la retribuzione corrisposta5; 

 se lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore o quella della ditta individuale o quella svolta in 

società con altri soggetti => nel periodo successivo al 9 marzo 2020  ha sospeso o ridotto l’attività6; 

 Perso o ridotto gli introiti7 derivanti da ______________________________________ ; 

b)  non ha introiti di alcuni tipo eccetto quelli derivanti da forme di sostegno pubblico dichiarati al punto 7); 

 
3) Che il proprio nucleo familiare è composto da: 

a) N. _____ adulti: 

Nome Cognome __________________________________ C.F. _____________________________ 

Nome Cognome __________________________________ C.F. _____________________________ 

Nome Cognome __________________________________ C.F. _____________________________ 

Nome Cognome __________________________________ C.F. _____________________________ 

Nome Cognome __________________________________ C.F. _____________________________ 

Nome Cognome __________________________________ C.F. _____________________________  

b) N. ______ minori 

Nome Cognome __________________________________ C.F. _____________________________ 

                                                 
1 Per nucleo familiare si intende nucleo anagrafico del richiedente, in caso di coniugi con diversa residenza comprensivo anche del componente non 

incluso nel gruppo anagrafico di riferimento 
2 tempo determinato, indeterminato, apprendistato 
3 Prestatore somministrato (“interinale”) 
4 Collaboratore a progetto, Co.Co.Co. 
5 La retribuzione deve risultare minore rispetto all’ultima percepita tenuto conto dell’integrazione ricevuta a titolo di Cassa Integrazione, indennità di 

mobilità o dell’ANASPI 
6 Qualora il fatturato del mese di marzo 2020 risulti inferiore alla media mensile del fatturato annuo 2019 
7  Ulteriori redditi o entrate familiari derivanti da rapporti giuridici regolari consentiti dalla legge 



Nome Cognome __________________________________ C.F. _____________________________ 

Nome Cognome __________________________________ C.F. _____________________________ 

Nome Cognome __________________________________ C.F. _____________________________ 

Nome Cognome __________________________________ C.F. _____________________________ 

 
4) Che l’entrata netta8 dell’intero nucleo familiare nei trenta giorni precedenti la presente dichiarazione è stata di 

€______________________________; 

 
5) Che per l’abitazione principale, l’ultima spesa che si è sostenuta per un regolare canone di locazione (affitto)/mutuo9 è 

pari ad € _______________________; 

 
6) Che nei 30 giorni antecedenti la presentazione della dichiarazione il valore del saldo contabile attivo complessivo sul/i conto/i10 

intestati ai componenti del nucleo: 

 non era superiore al valore di 3.000€ in caso di un componente del nucleo; 

 non era superiore al valore totale che risulta dalla somma di 3.000€ per il primo componente e la  moltiplicazione di 

2.000€ per ciascun altro componente del nucleo; 

 era pari o superiore al valore totale che risulta dalla somma di 3.000€ per il primo componente e la  moltiplicazione di 

2.000€ per ciascun altro componente del nucleo; 

 
7) Che nei trenta giorni precedenti la dichiarazione sono stati percepiti a titolo di sostegno pubblico11 importi complessivi 

pari ad € _______________________________________________; 

 

 (Luogo, data)…………………….………………..........……………...…,lì ………….……..………  

 
Il dichiarante…………………………………………………………………………… 

(firma) 
 
 

Si allega una fotocopia semplice di un documento d’identità in corso di validità 

                                                 
8 Vanno indicati: 

 i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta 

 i redditi esenti da imposta (es. Somme corrisposte per borse e assegni di studio, compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente 

utili in regime agevolato indicata nella CU 2019 al punto 496)   

 i proventi agrari da dichiarazione IRAP 

 i redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU 

 i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati da INPS ad esclusione di quelli percepiti in ragione 

della condizione di disabilità  

Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni 

nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di 

servizi.    Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese (es. contributi Carta Famiglia, 

contributi Barriere Architettoniche, contributi Bando Affitti, etc…)  , poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o 

servizi.   I contributi erogati dagli assistenti sociali per pagamento canoni di locazione, bollette luce e gas nonchè i pagamenti a favore degli 

assegnatari di alloggi di edilizia sociale morosi per affitti e spese condominiali sono considerati rimborsi spese e quindi non vanno indicati.   

Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di minorenni. 

 i redditi da lavoro o fondiari prodotti all’estero  

 gli assegni periodici percepiti e corrisposti per il mantenimento dei figli 

 i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari - carte di credito incluse - a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche qualora 

questi non siano già compresi nel reddito complessivo 
9 spesa interamente a carico dei componenti e non oggetto di contributo di cui al pt.4) 
10 Conto corrente Bancario, Conto corrente postale,  conto deposito a risparmio libero (inclusi libretti postali), carta prepagata con IBAN 
11 Reddito di cittadinanza, contributi di assistenza economica, Misura attiva di sostegno al reddito e Sostegno regionale al mantenimento minori, 

NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, somme previste dalle disposizioni adottate per l’emergenza COVID-19, altre forme di 

sostegno previste a livello statale, regionale o locale, esclusi i buoni spesa; 


