AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE
Ai sensi del D.P.R. 445/2000

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

Celibe/nubile

coniugato/a

vedovo/a

separato/a

divorziato/a

Genitore di
Attività svolta

Numero di telefono

_______________________________________

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
vigente codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni

Dichiara che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

COGNOME E NOME

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

RELAZIONE DI PARENTELA

DATA DI NASCITA

LUOGO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE ANNUO

Vanno considerati i redditi – assoggettabili ad Irpef, compresi quelli a
tassazione separata, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di
imposta nonché i redditi esenti da imposta o assoggettati ad imposta
sostitutiva, in quanto di importo superiore ad euro 1.032,91 annui (già lire
2.000.000) – percepiti dai componenti il proprio nucleo familiare indicati nel
precedente riquadro, nell’anno precedente a quello nel quale si è verificato
l’evento che ha dato origine alla richiesta

Redditi

dichiarante

coniuge*

altri**

tot

1) Redditi da lavoro
dipendente e assimilati
2) Redditi a tassazione
separata
3) Altri redditi
4) Redditi esenti
totali
REDDITO COMPLESSIVO

* coniuge non legalmente ed effettivamente separato
** figli ed equiparati minorenni, maggiorenni fino a 21 anni studenti o
apprendisti, maggiorenni inabili, fratelli, sorelle, nipoti, orfani minorenni
o maggiorenni inabili
NOTE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI REDDITI
1) Importi di cui ai punti 1 e 2 del CUD rilasciato nell’anno di imposta
2015
2) Importi di cui ai punti 57 e 58 del CUD rilasciato nell’anno di imposta
2015; sono esclusi i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni su
tali trattamenti
3) Importi desumibili dai vigenti modelli fiscali (per il mod.730 vedere
mod.730-3, righi 1,2,3 e 5; per il modello UNICO vedere i dati riportati
nei singoli quadri); i redditi da fabbricati vanno computati al lordo
dell’eventuale deduzione per abitazione principale
4) Vanno inclusi anche i redditi assoggettati a ritenuta d’imposta alla
fonte o ad una imposta sostitutiva (interessi su depositi, su titoli,
ecc.) se superiori, complessivamente, ad euro 1.032,91 annui.

Data ___________________

Firma del richiedente _____________________________

N.B. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di sottoporre a verifica le
notizie indicate nel presente modello di domanda

