DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – DPR N. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _________________nato/a a _________________il ______________, residente
a Villorba Via
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsa e comunque contenente dati non
corrispondenti al vero (di cui all’art. 76 DPR 445/2000) e della decadenza dai benefici previsti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 445/2000);
•
a conoscenza che le amministrazioni che ricevono la presente “sono tenute a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in
cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive” (art.71 DPR 445/2000);
•
reso edotto/a ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 che i presenti dati vengono trattati per finalità dell’Amministrazione procedente presso cui
si attua il procedimento in corso;

DICHIARA
A. PENSIONATI CONIUGATI (o vedovi dall'anno in corso)
di essere coniugato/a con

nato/a

il

(oppure)

di essere vedovo/a dal mese di

;

e
di essere titolare di pensione Categoria n.
Ente erogatore
Importo mensile € ____________ e che nell’anno 2017 ha goduto di un trattamento economico non
superiore al minimo INPS € 6.596,46 esclusi il reddito della casa di abitazione e gli importi integrativi
di cui agli artt. 1, 2 e 6 della Legge n. 544 del 29/12/1998 ed è stato privo di redditi propri;
Dichiaro inoltre:
di non avere l’obbligo di presentare la denuncia dei redditi per l’anno 2017;
(oppure)

di presentare la denuncia dei redditi per un imponibile di €
determinato,
che dall’importo della pensione, dai seguenti altri redditi assoggettabili all’IRPEF
);

oltre

e
che il coniuge è (era) titolare di pensione Categoria n.
importo mensile €
;

Ente erogante

che il coniuge non possiede (possedeva) altri redditi assoggettabili all’IRPEF, e quindi non ha
l’obbligo di presentare dei redditi per l’anno 2015;
(oppure)

presenta la denuncia dei redditi per un imponibile di €

determinato da

e
che il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti dai coniugi al netto dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, non è stato superiore a due volte il trattamento minimo del Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti € 13.192,92 esclusi i citati importi integrativi;

B.

PENSIONATI NON CONIUGATI
di essere di stato civile:
celibe/nubile
vedovo/a dal
;
divorziato/separato come riportato nella sentenza n.
del Tribunale di
,
e che non gode/gode di assegni di mantenimento o altro da parte del coniuge per un importo
(estremi omologa per i separati:
);
di €
e

di essere titolare di pensione Categoria n.
Ente erogatore
.....,
Importo mensile € _____________e che nell’anno 2017 ha goduto di un trattamento
economico non superiore al minimo INPS (€ 6.596,46) esclusi il reddito della casa di abitazione
e gli importi integrativi di cui agli artt. 1, 2 e 6 della Legge n. 544 del 29.12.1988 ed è stato
privo di redditi propri;
e

di non avere l’obbligo di presentare la denuncia dei redditi per l’anno 2017;
oppure,

di presentare la denuncia dei redditi per un importo imponibile di €
;
determinato, oltre che dall’importo della pensione, dai seguenti altri redditi assoggettabili
all’IRPEF
.

Villorba, lì

(FIRMA) (*)

(*) ART. 38 COMMA 3 DPR N. 445/2000 : “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre
agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.”

