
Modello c)

ATTENZIONE:
DA COMPILARE  NEL CASO IN CUI IL REDDITO DICHIARATO SIA ZERO O NEL CASO IN CUI L’INCIDENZA
DEL CANONE ANNUO SUL REDDITO IMPONIBILE PER LA FASCIA  A )  E  SUL REDDITO CONVENZIONALE
PER  LA FASCIA B)  SIA STATA SUPERIORE  AL 90% -  ALTRIMENTI BARRARE

AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO CHE HA
FORNITO SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
art. 46 e  47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ ,

nato/a a __________________________________________ il ____________________ e residente

in ____________________________ alla via __________________________________________ ,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nel caso di

dichiarazioni  mendaci,  falsità  negli  atti,  uso  o  esibizione  di  atti  falsi,  contenenti  dati  non  più

rispondenti a verità,

        DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

di aver fornito sostegno economico al nucleo familiare del sig.______________________________

_______________________ , nato a ________________________________ il _______________ ,

contribuendo al pagamento del canone di locazione per l’anno 2021, relativo all’alloggio ubicato in

_______________________________ alla via _________________________________________ .

Dichiara altresì che  il reddito annuo dell’intero nucleo familiare di appartenenza, conseguito

nell’anno 2021 ammontava ad €. ___________________________ , e quindi,  congruo rispetto al

canone versato dal nucleo familiare sostenuto ossia :

- il reddito dell’intero nucleo familiare “del garante” non inferiore ad € 13.405,08 = ( importo pari

alla somma di due pensioni minime INPS – anno 2021);

- ricorrendo la condizione di cui al precedente punto, il canone di locazione non è superiore al

30% dei redditi complessivi dei nuclei familiari del richiedente e del garante.

 Andria, ________________

In fede

______________________________
(allega copia documento di identità)

ATTENZIONE: Il  soggetto  che  ha  fornito  sostegno  economico  al  nucleo  familiare  deve
allegare, pena esclusione della domanda dal beneficio del contributo, copia
del documento di riconoscimento, in corso di validità.
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