
 

Comune di Solarino 
Provincia Regionale di Siracusa 

 

Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale 
 

Io sottoscritto/a __________________________________ ___________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il ____ /____ / _________ 

con residenza nel Comune di _______________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________ C.A.P. __________ Provincia ______ 

in relazione a (specificare procedimento per cui la dichiarazione è richiesta) _________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
valendomi della disposizione di cui all’art. 46 (ed all’art. 3)1 del T.U. della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. n.445/2000 consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza 
dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia 
personale responsabilità; 

DICHIARO 

che nell’anno ________ la situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione dei benefici di 
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, è stata la seguente: 

 Ho avuto i seguenti redditi: 

 
Reddito proprio 

Reddito complessivo di tutto il 
nucleo familiare 

Reddito Lordo   

Reddito Netto   

 Non ho avuto alcun reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

 Non ho 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. 

 I redditi sopra indicati sono compresi nella dichiarazione annuale del /la Signor _____________________ 

__________________________ nato/a in ________________________________ il ____ /____ / ________ 

 Non ho 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. 

 Ho posseduto i seguenti redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o assoggettati a 
ritenute alla fonte a titolo di imposta: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 Ho avuto la seguente situazione economica: _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

  

                                                           
1
 Precisare qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE. 



 

 

Dichiaro altresì di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, 
delle finalità e dell’utilizzo delle informazioni e dei dati conferiti con la presente domanda da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Solarino. 
 
Solarino, lì ____ /____ / ________           Il dichiarante 
         ____________________________ 
 
 
 
 
La dichiarazione vale sei mesi. Per la validità oltre i sei mesi: 
Io sottoscritto/a dichiaro che le informazioni contenute nella presente dichiarazione non hanno subito 
modifiche dalla data sopraindicata. 
 
Solarino, lì ____ /____ / ________           Il dichiarante 
         ____________________________ 
 


