DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Io sottoscritto/a__ _________________________________________________________________ ___:
nat __ a ______ _____________________________________________ il ______________________ ,
residente a ______________________________________________ cap __________ prov. ( _______ _)
in via _________________________________________________________________ n. ___________ :
tel. ____________________________ fax ________________. e-mail: ............................@......................
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia:

DICHIARO sotto la mia personale responsabilità:
1. Che il nucleo familiare e così composto:
(indicare tutte le persone che sono nel Vostro nucleo)
Dichiarante

Certificazione Unica 2020 redditi 2019
cod. fiscale

Reddito complessivo esente da dichiarazione dei redditi
Professione dichiarante

Unico/730 €.

N°CU __

se dipendente: tipo contratto

Possesso autovetture/motoveicoli/navi/imbarcazioni da diporto

TARGA

Cittadinanza
Coniuge/Convivente

cod. fiscale

Reddito complessivo esente da dichiarazione dei redditi

Unico/730

Professione coniuge

€.

N°CU __

se dipendente: tipo contratto

Possesso autovetture/motoveicoli/navi/imbarcazioni da diporto

TARGA

cittadinanza
Figlio

cod. fiscale

Reddito complessivo esente da dichiarazione dei redditi

Unico/730

Professione figlio

€.

N°CU __

se dipendente: tipo contratto

Possesso autovetture/motoveicoli/navi/imbarcazioni da diporto

TARGA

cittadinanza
Figlio

cod. fiscale

Reddito complessivo esente da dichiarazione dei redditi

Unico/730

Professione figlio

€.

N°CU __

se dipendente: tipo contratto

Possesso autovetture/motoveicoli/navi/imbarcazioni da diporto

TARGA

Figlio

cod. fiscale

Reddito complessivo esente da dichiarazione dei redditi

Unico/730

Professione figlio

€.

N°CU __

se dipendente: tipo contratto

Figlio

cod. fiscale

Reddito complessivo esente da dichiarazione dei redditi

Unico/730

Professione figlio

€.

N°CU __

se dipendente: tipo contratto

Altro

cod. fiscale

Reddito complessivo esente da dichiarazione dei redditi

Unico/730

Professione altra persona
Possesso autovetture/motoveicoli/navi/imbarcazioni da diporto

€.

se dipendente: tipo contratto
TARGA
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N°CU __

2. Che la casa di abitazione del nucleo familiare è :
DI PROPRIETA’ (DATI CATASTALI) – AL 31/12/2019
ABITAZIONE PRINCIPALE
Comune

Rendita Cat.

Categoria

Quota Mutuo Residuo al 31/12/19

PERTINENZA DELL’ ABITAZIONE PRINCIPALE
Comune
Rendita Cat.

Categoria

Quota Mutuo Residuo a fine anno

% di possesso/contitolari

% di possesso/contitolari
INDICARE EVENTUALI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA’
% di possesso/contitolari

% di possesso/contitolari

% di possesso/contitolari

% di possesso/contitolari

% di possesso/contitolari

% di possesso/contitolari

% di possesso/contitolari

INDICARE EVENTUALI TERRENI AL 31/12/2019
Comune

Agricolo/edificabile

Red. dominicale

%possesso

IN LOCAZIONE (indicare gli estremi di registrazione del contratto) ATTUALMENTE
Intestatario contratto
Data

Codice Ufficio

Nr.

Serie

Canone Annuo

(Il canone annuo va inteso al netto delle spese)

IN COMODATO GRATUITO
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3. Di possedere durante l’anno precedente la DSU il seguente Patrimonio Mobiliare:
(Indicare i conti di tutte le persone che sono nel nucleo familiare. Indicare quando i conti sono
cointestati a entrambi i coniugi o altri parenti: nonni, figli, nipoti, ecc. Ai fini della giacenza media
dei C/C occorre un documento rilasciato direttamente dalla banca/posta)
Nessun componente del Patrimonio mobiliare nell’anno precedente la presentazione della DSU
Numero C/C

ABI

% possesso/contitolari

Importo al 31/12/19

Giacenza media 2019

Data inizio/fine

Numero C/C

ABI

% possesso/contitolari

Importo al 31/12

Giacenza media

Data inizio/fine

Numero C/C

ABI

% possesso/contitolari

Importo al 31/12

Giacenza Media

Data inizio/fine

Numero C/C

ABI

% possesso/contitolari

Importo al 31/12

Giacenza Media

Data inizio/fine

stato,

buoni

ABI

% possesso/contitolari

Valore al 31/12

stato,

buoni

ABI

% possesso/contitolari

Valore al 31/12

Carte prepagate/altro

ABI

% possesso/contitolari

Valore al 31/12

Azioni o quote

ABI

% possesso/contitolari

Valore al 31/12

Partecipazioni

ABI

% possesso/contitolari

Valore al 31/12

Assicurazioni sulla vita

ABI

% possesso/contitolari

Valore al 31/12

Titoli

di

fruttiferi…
Titoli

di

fruttiferi…

4. ASSEGNI PERCEPITI PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI (no assegno coniuge essendo già
inclusi nel reddito complessivo rilevato direttamente dall’Agenzia delle Entrate) con riferimento
al 2° anno solare precedente la presentazione della DSU (anno 2019) …………………………..
COGNOME NOME ALTRO GENITORE ………………………… COD.FISC ……………………...
5. ASSEGNI CORRISPOSTI
Assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge (compresi quelli destinati al
mantenimento dei figli) in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento del
matrimonio (come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria) ……………………………
Assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro
genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati o separati (ANNO 2019) ...………………..
6. Che all’interno del nucleo familiare è persone un componente (………………………………) con
DISABILITA’

MEDIA

GRAVE

NON AUTOSUFFICIENZA

La certificazione attestante la condizione è stata rilasciata da
Ente ……………………………………….. Doc N° ………………………… Data ………………….
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Persona beneficiaria di prestazioni socio-sanitarie in ambiente residenziale a ciclo
continuativo (es. la persona è ricoverata presso residenze socio-sanitarie assistenziali – RSA,
RSSA, residenze protette, etc.).
DATA RICHIESTA RICOVERO …………………………..
Indicare esclusivamente spese per acquisizione di servizi alla persona forniti mediante
contratto con enti fornitori (NON VA INDICATA la spesa per collaboratori domestici, badanti,
etc. contrattualizzati in modo corretto; tale spesa è infatti rilevata direttamente dall’INPS).
Conservare ed esibire a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la
tipologia di servizio fornita.
SPESE PER L’ASSISTENZA PERSONALE ………………………………..
I dati sono riferiti all’anno solare precedente la presentazione della DSU.
7. Che nel nucleo familiare, in presenza di figli minori, entrambi i genitori (o l’unico genitore se il
nucleo è composto esclusivamente dall’unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto
attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi qui
dichiarati.
8. Il nucleo è composto esclusivamente da genitore solo (non lavoratore) con i suoi figli
minorenni.
9. Codice fiscale studente/i ……………………………..………; ……………………………………..;
Corso di Laurea

Dottorato di ricerca

Università ………………………………………………………………………………………………….
10. Conferisco mandato al CAF a ricevere, ai soli fini del rilascio al sottoscritto, l’attestazione
contenente l’ISEE e le informazioni usate per il calcolo e conseguentemente richiedo all’INPS
di rendere disponibili le medesime informazioni a attestazioni.
11. Canoni d’affitto percepiti con opzione cedolare secca (importo annuale) 2019, solo se non
inviata la dichiarazione dei redditi €….. ………………….
12. Prestazione richiesta con l’ISEE …………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………………
13. NOTE ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Data ___________________,

__________________
in fede
_________________________

Allegati: fotocopia carta identità e codice fiscale del dichiarante.
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