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  D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A  
(art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Io sottoscritt_ _______________________________________________________ nat__ a _________________________________ 
 
 
il ________________________ residente a _______________________________________________________ Cap. ____________ 
 
prov. ____________ via ______________________________________________________________________ n.  _____________  
 
avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del predetto D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  
 

D I C H I A R O  
 

� che il mio nucleo familiare alla data del _______________________________ è composto, oltre che dal sottoscritto, anche dai 
seguenti componenti: 

 
1.   _________________________________ __________________ ________________________________ 

   (cognome e nome)  (rapporto di parentela)  (luogo di nascita) 
 
_____________________ _____________________    ________________________________   ___________ 
  (data di nascita)           (professione)             (codice fiscale)          (note) 

 
 
2.   _________________________________ __________________ ________________________________ 

   (cognome e nome)  (rapporto di parentela)  (luogo di nascita) 
 
_____________________ _____________________    ________________________________   ___________ 
  (data di nascita)           (professione)             (codice fiscale)          (note) 

 
 
3.   _________________________________ __________________ ________________________________ 

     (cognome e nome)  (rapporto di parentela)  (luogo di nascita) 
 
_____________________ _____________________   _________________________________   __________ 
  (data di nascita)           (professione)             (codice fiscale)          (note) 

 
 
4.   _________________________________ __________________ ________________________________ 

     (cognome e nome)  (rapporto di parentela)  (luogo di nascita) 
 
_____________________ _____________________    ________________________________   ___________ 
  (data di nascita)           (professione)             (codice fiscale)          (note) 

 
 
5.   _________________________________ __________________ ________________________________ 

     (cognome e nome)  (rapporto di parentela)  (luogo di nascita) 
 
_____________________ _____________________    ________________________________   ___________ 
  (data di nascita)           (professione)             (codice fiscale)          (note) 

 
 
6.   _________________________________ __________________ ________________________________ 

     (cognome e nome)  (rapporto di parentela)  (luogo di nascita) 
 
_____________________ _____________________   _________________________________   __________ 
  (data di nascita)           (professione)             (codice fiscale)          (note) 
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� di allegare alla domanda copia dell’attestazione ISEE e della Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata il ………………………….. 
 

dal seguente CAAF/soggetto abilitato…………...……………………………………………………………………………………. 
(Denominazione Caaf/professionista) 

� che nel nucleo sono presenti altri componenti iscritti a questo Ateneo (specificare soggetto e Matricola) 

………………..……………….……………….……………..………………………………………………………………………….... 

� che i n. …… verbali di invalidità allegati alla presente domanda sono gli ultimi in mio possesso. 
 

� di essere titolare di partita IVA numero………………………. rilasciata in data ………………… con un reddito complessivo netto 
(derivante da attività lavorativa) non inferiore a € 6.500,00. 

 

� di essere dipendente del/della seguente Pubblica Amministrazione ………………………….............................................................. 
(denominazione) 

 
……………………………………………………………………..………... dal………../…………../2019 al ………/…………./2019. 

(recapito) 
 

� di essere lavoratore autonomo, con attività lavorativa non esercitata abitualmente nel corso dell’anno solare 2019, con un reddito 
complessivo netto (derivante da attività lavorativa) non inferiore a € 6.500,00. 

 
 

SPAZIO PER EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Data……………………………..     Firma (1)…………………………………………….. 
 
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 

(1) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente 
via fax, tramite un delegato, oppure a mezzo posta. 


