
 

 
 

 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/la                                                                                                              sottoscritt__ nat_ il____________ 
a _____________________codice      fiscale          

residente in Sesto Campano alla via _________________________________n.__, consapevole delle 

responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua 
personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

ATTESTA 

 

 Di essere Residente nel Comune di Sesto Campano 

 Di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno (solo per cittadini extra UE)  

 Di avere un nucleo familiare senza alcun reddito e alcuna forma di sostentamento ovvero di sostegno 
pubblico, ad esclusione di quello assegnato in base alla normativa Covid-19; 

 Che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha fatto ne farà richiesta finalizzata ad ottenere il 
medesimo beneficio; 

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti n.____ ultra sessantacinquenni;  

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._____ bambini fino a 6 anni; 

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._____ disabili; 

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti soggetti affetti da patologie croniche; 
 

ATTESTA INOLTRE 

1. che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto: 

nome cognome Data di nascita 

   

   

   

   

   

 

2. che  le entrate del mese di marzo  di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo percepite da tutti i membri del 

nucleo familiare sono pari ad € __________________, 

oppure 

che  le entrate del mese di aprile di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo percepite da tutti i membri del 
nucleo familiare sono pari ad € __________________, 

3. che l’abitazione di residenza del nucleo familiare è in affitto - indicare il canone mensile € __ ; 

4. che l’importo complessivo delle bollette di cui si chiede il contributo è pari a € __________; 

Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy. 

Sesto Campano, __________________ 

 

Dichiarante _____________________________ 

 
In allegato: 

- documento di riconoscimento in corso di validità 

- esibizione in originale delle ricevute delle bollette già pagate 
- esibizione in originale delle ricevute relative ai canoni di locazione 

- copia contratto di locazione in corso di validità con ricevuta di pagamento della tassa di registrazione 

all’Agenzia delle Entrate in corso di validità. 

 

 
Avvertenza: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera ed è soggetto alla restituzione di quanto impropriamente 

ricevuto fatta salva ogni conseguenza di carattere penale. 
 

 


