
1                                                                                                                                                      VEDI RETRO  

 

Al Servizio Sociale 

Comune di Settimo San Pietro 

 

 

Dichiarazione Sostitutiva  relativa ai requisiti di cui alla L.R. 27/83 

AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 
 

 
__l__ sottoscritt_  ________________________________nat__ a ______________________________________ 

il_______________ e residente a __________________________ in via __________________________ n.____ 

codice fiscale __________________________________________ tel. ___________________________________ 

 in qualità di richiedente i benefici di cui alla L.R. 27/83 

in qualità di genitore/tutore del minore/interdetto ______________________________________ nato a 

________________ il ________ codice fiscale _____________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 
Nota Bene: 

- se coniugati compilare il punto A) 
- se celibi o nubili o nel caso di minori /interdetti compilare il punto B) 

 
 A) di essere coniugato con: 

 

Nome e cognome ______________________ nato/a  a ____________________ il ______________________  
 

e che fanno parte del proprio nucleo familiare , oltre al coniuge, i seguenti figli minori: 
 

1) Nome e cognome ______________________ nato a ____________________ il ______________________  
 
2) Nome e cognome ______________________ nato a ____________________ il ______________________  
 
3) Nome e cognome ______________________ nato a ____________________ il ______________________  
 
4) Nome e cognome ______________________ nato a ____________________ il ______________________  
 

 

 

  B)  1° IPOTESI  di non essere coniugato e che fanno parte del proprio nucleo familiare (se conviventi): 
      OPPURE 
 2° IPOTESI interdetto (se conviventi): 
 
genitori : 
1) Nome e cognome ______________________ nato a ____________________ il ______________________  
 
2) Nome e cognome ______________________ nato a ____________________ il ______________________  
 
fratelli minori : 
1) Nome e cognome ______________________ nato a ____________________ il ______________________  
 

2) Nome e cognome ______________________ nato a ____________________ il ______________________  
 
3) Nome e cognome ______________________ nato a ____________________ il ______________________  
 

 



2  

   

 
 
 
Che complessivamente il reddito netto effettivo (al netto delle ritenute IRPEF) di cui ha disposto il proprio 
nucleo familiare (come sopra definito) nell’anno ……………. è il seguente: 
 

- Reddito lavoro dipendente    € _____________________ 
- Reddito lavoro autonomo     € _____________________ 
- Pensione INPS  (escluso invalidità civile)   € _____________________ 
- Rendita immobiliare   € _____________________ 

- Altre risorse    € _____________________ 
 

 

Allega: 

 

  copia documento identità 

  CUD anno ………… 

anno ……….. 

………… 

______________ 

 
 
Luogo e data_________________ 
                                                                                                  Il Dichiarante ____________________________ 

 

                                                                      

 
N.B. Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità 
all’ufficio competente via fax, tramite incaricato o a mezzo posta. 
 

 

 

Tutela dati personali – Informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. n°196/2003 
 

 Titolare del trattamento è il comune di Settimo San Pietro. Responsabile del trattamento è il responsabile 
dell’area Socio-Culturale, dr.ssa Donatella Pani. 

 I dati forniti dalla S.V. sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse 
all’attività dell’ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. 

 La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. 

 I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo 
diffusi. 

 I diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n°196/2003, possono essere esercitati rivolgendosi al 
Responsabile dell’Area Socio-Culturale, Dr.ssa Donatella Pani, in qualità di Responsabile del trattamento. 

 Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 
1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 


