
AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE 

(articolo 46 comma 1lettera b) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa adottato con D.P.R. 28.12.2000, N. 445)  

 Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a  in  _________________________________________________________il___________________________ 

residente in ____________________________________Via____________________________________ n. _______ 

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo unico adottato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:   

    DICHIARA CHE NELL'ANNO _________ 

1.   di non superare i 40.000,00€ di Isee anno 2019 o anno 2020 
2.   Non ha avuto alcun reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
3.   Non ha presentato la dichiarazione dei redditi mod. unico né mod. 101 in quanto possessore di reddito di 

ammontare inferiore a quello previsto per l'obbligatorietà della denuncia stessa. 
4.   I propri redditi sopra indicati sono compresi nella dichiarazione annuale del /la Signor _____________________ 

____________________  nato/a in ________________________________________ il ______________________ 

5.   Non ha presentato la propria dichiarazione annuale dei redditi né il certificato sostitutivo di essa perché 
esonerato ai sensi dell'art.1, 4° comma, del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973. 

6.   Ha posseduto i seguenti redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o assoggettati a ritenute alla 
fonte a titolo di imposta: 
__________________________________________________________________________________________ 

7.   Ha avuto la seguente situazione economica 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Legge sulla tutela dei dati personali 

Informativa ai sensi degli artt.6-8 del Reg. (UE) 2016/679. 

Dichiaro di essere informatoche i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. Conferisce, pertanto, il consenso 
al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del regolamento suddetto e prende atto delle 
informazioni di cui allo stesso. 

 

       ______________ , ______________               _____________________________________(1) 

       Luogo e data       Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

  

(1) La firma non va autenticata, ai sensi dell'art. 3, comma 10, legge 15 maggio 1997, n. 127, né deve necessariamente 
essere apposta alla presenza  

         dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. 

 


