DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUCLEO
FAMILIARE PER IL CONTRIBUTO DELLA FAMIGLIA RELATIVO AI SERVIZI PUBBLICI
A DOMANDA INDIVIDUALE: MENSA SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2005/2006
ALUNNO………………………………………………….
SCUOLA ………………..CLASSE…SEZIONE……….
(Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445)

QUADRO “A”: DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Cognome .................................................................. Nome ..................................................................
Comune o stato estero di nascita ................................................................................. Prov. ................
Data di nascita ........................................................... Tel. ....................................................................
Comune di residenza ......................................................................... Prov. ..........................................
Indirizzo e n. civico ............................................................................................ Cap. ..........................

QUADRO “B”: SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE:
richiedente, componenti la famiglia anagrafica e altri soggetti considerati a carico dei fini IRPEF
N.
Codice Fiscale
Prog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cognome

Nome

Data di
Nascita

Ulss di
App.za

Altre informazioni sul nucleo familiare
- Nel nucleo familiare sono presenti n. ............ soggetti con handicap permanente o invalidità
superiore al 66%. 1)
-

Nel nucleo familiare sono presenti n. ........... figli di età inferiore ai 18 anni.

-

Nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa
SI |_|
NO |_|

-

Il nucleo risiede in abitazione in locazione

SI |_|

NO |_|

-

Uno o più componenti del nucleo possiedono immobili ad uso abitativo o residenziale nel comune
di residenza 2)
SI |_|
NO |_|

-

Uno o più componenti del nucleo possiedono immobili ad uso abitativo o residenziale in altro
Comune 3)
SI |_|
NO |_|
Di questi immobili si possiedono solo quote e si tratta di immobili utilizzati da altri a titolo gratuito
SI |_|
NO |_|
QUADRO “C”: QUADRO DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO
FAMILIARE.

Nominativo

Reddito complessivo
Dichiarato ai fini Irpef

Proventi agrari da dichiarazione
Irap (per i soli imprenditori agricoli)

Il sottoscritt .... consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato
la presente dichiarazione in n. ..... modell....., e che quanto in essi espresso è vero ed è documentabile
su richiesta delle amministrazioni competenti. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che, nel caso di
erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accettare
la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti
di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell’
articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D.lgs.
03.05.2000, n.130 e articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
maggio 1999, n. 221, e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione
familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema
informativo del Ministero delle Finanze.

...............................................luogo
................................................data
Firma ...................................................
Informativa ai sensi dell’art.10 della L. 675/96:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e vengono utilizzati esclusivamente per tale scopo.

