
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I. O. “MONTEFELTRO”

SASSOCORVARO AUDITORE

Oggetto: Richiesta supporti didattici.

Il  sottoscritto  _____________________________  genitore/tutore  dell’alunno

_________________________  iscritto  alla  classe  ______  sez.  ____  della  Scuola  Secondaria  di

primo grado 

CHIEDE

di  poter  essere  inserito  in  graduatoria  per  ricevere  i  sussidi  in  comodato  d’uso  per  l’a.s.

2020/2021.

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza del fatto che chi sottoscrive dichiarazioni

mendaci  o false o dati non più rispondenti al  vero soggiace a sanzione penale (art.  76 D.P.R.

445/2000),

 che il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare anno 2019 è pari ad Euro______________;

Allega alla presente:

- autocertificazione  del  reddito  annuo  complessivo  lordo  del  nucleo  familiare  (D.P.R.  28

dicembre 2000 n.445, articoli 46 e 47);

- Documento di identità; 

Luogo e Data ____________________     Nome  e Cognome del richiedente

              _________________________________



AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO ANNUO LORDO DEL NUCLEO FAMILIARE
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________  nato/a a ___________________________
il  _______________________  residente  a  ___________________________   Prov.  _________  in  Via
_______________________________

sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art.  47 del D.P.R. 28/12/00 T.U. delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo T.U., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

a) che il reddito imponibile IRPEF dei componenti del nucleo familiare è composto come segue:
1) __________________________________(Cognome e nome)
Reddito imponibile IRPEF    ________________________________
Non ha percepito redditi (segnare con una X) 

2) ____________________________________(Cognome e Nome)
Reddito imponibile IRPEF    ________________________________
Non ha percepito redditi (segnare con una X) 

3) ____________________________________(Cognome e Nome)
Reddito imponibile IRPEF    ________________________________
Non ha percepito redditi (segnare con una X) 

DICHIARA

infine, di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs n° 196/2003) che i dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che potranno essere effettuati controlli
sulla veridicità della situazione familiare dichiarata tramite confronto dei dati reddituali e patrimoniali con il
sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze.

Luogo e Data _______________________

    Nome  e Cognome del richiedente

      _____________________________


