FOGLIO Allegato n.___________Integrativo dell’autocertificazione presentata dal dichiarante
_________________________________________________e relativo alla situazione economica e
patrimoniale esistente alla data di compilazione dello stesso.
N.B da compilarsi separatamente ed obbligatoriamente per ogni componente convivente nel nucleo familiare richiedente
l’intervento socio assistenziale.

QUADRO D1 - DATI ANAGRAFICI DEL COMPONENTE IL NUCLEO
COGNOME_______________________________________
NOME__________________________________
Codice Fiscale___________________________________
Sesso M
F
Comune/Stato Estero di nascita _______________________________________________ Prov .________
Grado di Scolarità___________________________________________________________________________
QUADRO D2 PARTECIPAZIONE ALLA DICHIARAZIONE






Dichiarante
Coniuge convivente
Figlio minore o minore affidato
Altro familiare presente sullo stato di famiglia
Altra persona presente sullo stato di famiglia

QUADRO D 3 - ATTIVITA' DEL SOGGETTO













lavoratore dipendente
lavoratore in cassa integrazione straordinaria, in mobilità, o impegnato in lavori socialmente utili
lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa / a progetto
lavoratore autonomo
imprenditore
disoccupato
dal__________________________________
in cerca di prima occupazione
pensionato specificare tipo di pensione______________________________________
casalinga
scolaro/studente
minore in età non scolare
Lavoratore stagionale

QUADRO D 4 - SITUAZIONE ECONOMICA DEL SOGGETTO
I dati dichiarati riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione del presente modulo di autocertificazione
nonché riferiti all'anno in corso sono così specificati:










Proventi agrari da dichiarazione IRAP al 31/12
€___________________________
Redditi da lavoro autonomo
al 31/12
€___________________________
Reddito da lavoro dipendente
al 31/12
€________________ ratei maturati nell'anno in corso €_______________
Reddito complessivo derivante da pensione a qualsiasi titolo percepita :
al 31/12
€________________ ratei maturati nell'anno in corso €_______________
Redditi derivanti da Pensioni di Inv. Civ
al 31/12
€________________ ratei maturati nell'anno in corso €_______________
Emolumenti percepiti da Enti previdenziali (Indennità di Disoccupazione, Rendite INAIL etc)
al 31/12
€________________ ratei maturati nell'anno in corso €_______________
Assegno Sociale
al 31/12
€________________ ratei maturati nell'anno in corso €_______________
Altro (Assegni di mantenimento - rendite diverse etc).
al 31/12
€________________ ratei maturati nell'anno in corso €_______________

QUADRO D 5 - SITUAZIONE PATRIMONIALE MOBILIARE DEL SOGGETTO
1

Indicare il patrimonio mobiliare complessivamente posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre precedente
a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto disposto con riferimento a singole componenti di cui all'art.
5, co. 4, DPCM n. 159/2013 lettere a), b), c), d), e), f), g), h). Qualora posseduti indicare:
Descrizione banca / posta _________________________________________________________
Descrizione
depositi
c/c
bancari/postali
e
relativo
saldo
o
giacenza
media
_____________________________________________________________________________________
Descrizione e valore di altre forme di patrimonio mobiliare es titoli e obbligazioni, azioni, fondi di investimento
________________________________________________________
Se si sono verificati incrementi sul patrimonio mobiliare
indicare tale incremento
_________________________________
Indicare il possesso di beni mobili soggetti a registrazione (automobili, motocicli, camion etc) NB allegare
copia fronte/retro del libretto di circolazione
Tipo di bene

_________________ data di registrazione ___________________
_________________
___________________
_________________
___________________

QUADRO D 6 SITUAZIONE PATRIMONIALE IMMOBILIARE DEL SOGGETTO
Indicare il patrimonio immobiliare (un cespite per ogni rigo di tabella sottostante) posseduto dal soggetto alla data del 31
dicembre:
Tipo di
Patrimonio (1)

Situato nel Comune
di

Quota
posseduta %

Valore dell'immobile come
definito ai fini dell'IMU

Casa di
Abitazione (2)

Capitale residuo del
mutuo al 31 dicembre

Indisponibilità per
usufrutto o vincoli
giudiziari

Indicare il patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto al momento della presentazione del presente modulo di
autocertificazione:
Tipo di
Patrimonio (1)

Situato nel Comune
di

Quota
posseduta %

Valore dell'immobile come
definito ai fini dell'IMU

Casa di
Abitazione (2)

Capitale residuo del
mutuo al 31 dicembre

Indisponibilità per
usufrutto o vincoli
giudiziari

(1) utilizzare i seguenti codici: F=Fabbricati; TE=Terreni Edificabili; TA=Terreni Agricoli.
(2) contrassegnare con una X solo la casella relativa all'immobile dichiarato ed utilizzato come abitazione principale del nucleo familiare

SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO ALLEGATO.
Io sottoscritt……, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000,
n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiaro di aver copilato i quadri D1,D2,D3,D4,D5,D6, del presente
foglio allegato parte integrante dell'Autocertificazione Sostitutiva unica, e che quanto in essi espresso è vero ed è
documentabile su richiesta dell'Amministrazione competente ovvero è accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di
certificazione ai sensi dell'art. 43 del citato DPR n. 445/2000.
____________________
_______________________
____________________
(Luogo)
(data)
(firma del dichiarante)
Allegare copia documento d’identità del Dichiarante. Per i Componenti minorenni del Nucleo Familiare il Foglio
allegato è compilato e sottoscritto dal cittadino esercente la potestà
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