
Mod. Reddito 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 
_l _ sottoscritt_    _________________________________________________________________

nat_  il _______________  a _____________________________________________ Prov. ___

consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel 
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso e esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

che il reddito complessivo, comprensivo oltre che dell’imponibile fiscale anche di tutti gli 

emolumenti (esclusi quelli non continuativi), pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché 

tutte le indennità, ivi comprese quelle esentasse, conseguito nell’anno 2018 dal proprio nucleo 

familiare è stato di € _________________, corrispondente al totale dei seguenti redditi: 

C
od

. 

TIPOLOGIA dei REDDITI IMPORTI 

1 Redditi di lavoro dipendente e assimilati  ,00 €

2 Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati  ,00 €

3 
Redditi di lavoro autonomo, professionale, 
parasubordinato e d’impresa ,00 €

4 
Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, 
liquidazione, ecc.) ,00 €

5 Pensione (da attività lavorativa e/o reversibilità) ,00 €

6 Pensione/Assegno sociale ,00 €

7 Pensione di invalidità civile ,00 €

8 Pensione di guerra ,00 €

9 Rendite INAIL ,00 €

10 Redditi della casa di abitazione ,00 €

11 
Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di 
abitazione)  ,00 €

12 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF ,00 €

13 Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF ,00 €

14 
Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o 
altri Enti pubblici o Stati esteri ,00 €

 
Firma 

Data ________________ 
_________________________________________ 

(Allegare fotocopia del documento di riconoscimento) 
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