DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46, D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
IO SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________________
NATO A _______________________________________________ IL _______________________________
RESIDENTE IN ____________________________ VIA ___________________________________ N. ______
C.F.



TEL.________________________________;

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARO
Che il proprio nucleo familiare, il quale si trova in condizione di grave difficoltà economica a seguito del
dilagare del COVID-19:
 non è assegnatario di alcuna misura di sostegno pubblico, e non dispone di alcun reddito e alcuna forma

di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali;
Oppure
 dispone di un reddito mensile complessivamente di massimo 800€ da lavoro e/o da misure di sostegno

pubblico (quali Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, esclusi buoni spesa Covid, ecc.). (Tale importo è rideterminato per i nuclei
familiari composto da più di 2 persone nella misura di ulteriori 100,00 euro per ogni persona eccedente).

DICHIARO INOLTRE
 Che alla data della presentazione della richiesta il reddito mensile del proprio nucleo familiare è inferiore
a € 800,00 mensili netti, ed è pari a € ________________. (Specificare nel riquadro sottostante la
tipologia di reddito percepito e gli importi).

Cognome e nome

Importo mensile percepito

Reddito e/o tipo di contributosostegno percepito
€
€
€
€
€
€

 di non avere disponibilità economiche/risparmi (per sé e/o il proprio nucleo familiare) di una somma

pari o superiore a 8.000,00 euro su conti correnti bancari o postali e su altri depositi immediatamente
esigibili (tale importo è rideterminato per i nuclei familiari composto da più di 2 persone nella
misura di ulteriori 1.000,00 euro per ogni persona eccedente).
Data ____________________
IL DICHIARANTE

==============================
***************************************************************************************
N.B. - Per Nucleo Familiare ai sensi dell’Art. 3 – comma 2 - della Legge Regionale 25.11.1983, n. 27, deve
intendersi:
· Nel caso di cittadino coniugato, quello costituito dall’interessato stesso e, se conviventi, dal coniuge e figli
minori;
· Nel caso di cittadino celibe o nubile, quello costituito dall’interessato stesso e, se conviventi, dai genitori e
fratelli minori.

