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     AUTODICHIARAZIONE ANAGRAFICO-REDDITUALE  Cod. ut.   
     Artt. 28 e 35 L.R.T. 96/96 e s.m.  -  Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000   Cod. All.   
              

  Assegnatario    Indirizzo       
              

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ assegnatario dell'alloggio erp sito in ____________________________________ 
              

via/p.zza_____________________________________________________________tel. n°___________________    
              

– ricevuta adeguata informativa sul trattamento dei dati ( art.13 D.Lgs. 196/2003) e consentendo ove occorra, per sé e per il proprio nucleo familiare, al trattamento previsto dalla L.R.T.96/96 
– nella consapevolezza delle pene per le dichiarazioni  mendaci previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

       DICHIARA CHE      
1. La situazione attuale del nucleo familiare e dei suoi singoli componenti gli è direttamente nota.      
2. Le persone che abitano l'alloggio ed i loro redditi sono quelli indicati.        
3. L'alloggio è stabilmente abitato dal nucleo assegnatario, non è adibito ad usi illeciti e non è stato ceduto, neppure parzialmente, a terzi   
              
       REDDITI IMPONIBILI ANNO_____________    
              

N. Cognome e Nome Parentela 
Comune di 

nascita 
Data di 
nascita 

da lavoro 
dipendente 

da 
pensione 

auton./impr. 
partecip./div. 

da 
immobili da terreni COD. FISCALE 

     € € € € €   

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     
              

 Eventuali situazioni particolari______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                  ______________________________________________________________________________________________________________   

 
 
Doc. n. __________________   Firma del Dichiarante     Data  

 ril. il____________________           
 dal_____________________   ____________________     

 



 

GUIDA AI SERVIZI – SCHEDA TECNICA  

AUTODICHIARAZIONEAUTODICHIARAZIONEAUTODICHIARAZIONEAUTODICHIARAZIONE    ANAGRAFICOANAGRAFICOANAGRAFICOANAGRAFICO----REDDITUALEREDDITUALEREDDITUALEREDDITUALE    

SCHEDA N. 7 All. C)  EDIZIONE N. 0 DEL 1/1/2009 Pag. 2 di 2 
 

* Per la compilazione leggere attentamente le istruzioni riportate sul retro.                                                                                                                                                                                                                Publicasa SPublicasa SPublicasa SPublicasa Spapapapa    Progettazione e Gestione Patrimonio Immobiliare Circondario Empolese Valdelsa    

 

 
COME COMPILARE IL MODULO 

 
1) La dichiarazione può essere resa da qualsiasi componente il nucleo familiare purché maggiorenne. 
 
2) Per ciascun familiare deve essere riportato il reddito fiscalmente imponibile percepito nell’ultimo anno certificabile al netto degli oneri deducibili e al lordo 

della deduzione di cui all’art. 4 del DPR 917/86 e DL 344/2003 (deliberazione C.R.T. n.132 del 19/10/2004) .  
I singoli imponibili vanno separati secondo la natura del reddito stesso (es. da lavoro autonomo, da lavoro dipendente, da pensione, da fabbricati, da terreni, ecc.)    
 
3) Per le proprietà di fabbricati e terreni, laddove non costituiscano reddito fiscalmente imponibile, va comunque dichiarata la rendita catastale e la percentuale di 

possesso, nonché allegati relativi atti di proprietà. 
 
4) Per quanto riguarda i redditi da pensione fiscalmente imponibili vanno riportati gli importi risultanti da CUD; delle pensioni fiscalmente non imponibili va 

comunque riportata la cifra annuale percepita e la categoria (es. PS, AS, INAIL, INV.CIV,ecc…..).   
 
5) Per l’attribuzione delle agevolazioni previste dalla L.R. 96/96 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli disabili a carico (L. 104/92), occorre allegare 

copia fotostatica della certificazione rilasciata dalle competenti autorità (U.S.L.). 
 
6) Per l’attribuzione delle agevolazioni previste dalla L.R. 96/96 in caso di presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni dovute a invalidità 

che comporti la diminuzione permanente della capacità lavorativa, in misura non inferiore a due terzi, occorre allegare copia fotostatica della certificazione rilasciata dalle 
competenti autorità (U.S.L.). 
 

 
 

 
 
 


