COMUNE DI LEONFORTE
(Prov. DI ENNA )
OGGETTO: CANTIERE DI SERVIZI LEGGE 5/2005. DICHIARAZIONE RESA AI
SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL T.U. IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA (DPR 445/2000). VERIFICA CANTIERE ANNUALITA’ 2016

_l_ sottoscritt _ _______________________________________________________
nat_ a____________________________il ____________ residente a Leonforte in Via
_________________________________n°_____

beneficiario del cantiere di servizi

istituito ai sensi della legge regionale n.5/2005 avviato in data 29 gennaio 2016
Dichiara sotto la propria personale responsabilità
Che i dati e le condizioni relativi al proprio nucleo familiare alla data odierna sono i
seguenti:
•

Via e n civico :_______________________________________________( nel
caso di residenza fuori del centro urbano indicare il recapito nel centro abitato )

•

N. telefono ___________________________

•

Qualifica professionale ________________________________

•

Reddito presunto anno 2016 (emolumenti a qualunque titolo percepiti o da
percepire, da chiunque erogati nell’anno 2016 ad esclusione di: assegno
invalidità civile, beneficio Cantiere di servizi, assegni familiari, assegni di
maternità, indennità di accompagnamento (legge n.18/80),
contributi
integrativi canone locazione, contributi libri di testo e borse di studio ) : €
________________ Data variazione______________ .
(Il reddito da lavoro dipendente e assimilato va riportato al 75% dell’importo
netto percepito)

•

Composizione nucleo familiare : n. ___ componenti di cui minori n.___

•

Portatori

handicap o invalidità superiore al 66% n. _____ Data variazione

_____________;
•

Patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli , c/c postali,ecc): €
____________________________ Data variazione ___________

•

Patrimonio immobiliare :
- immobile adibito ad abitazione principale cat.___ ___ _____ ___

rendita

catastale complessiva rapportata alla quota di possesso €_____________

- pertinenze dell’immobile adibito ad abitazione principale (una per tipologia C/6
C/2 C/7): cat. ___

____ ____ rendita catastale complessiva rapportata alla

quota possesso € ____________;
- quote indivise di proprietà immobiliari: quota di possesso __________, cat.____
____ ____ rendita catastale complessiva rapportata alla quota di possesso €
____________;
- terreni agricoli : reddito dominicale complessivo rapportato alla quota di
possesso €________;
- altri immobili: cat. ____ ______ _____ rendita catastale _________________ ;
•

Altro _____________________________________________________________

..l.. sottoscritt…, consapevole delle responsabilità penali che si assume per falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato gli spazi relativi al patrimonio
mobiliare e immobiliare e che quanto in essi espresso è vero ed è documentabile su
richiesta delle amministrazioni competenti.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite 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.
Allega:
• fotocopia valido documento di riconoscimento
Leonforte ________________
FIRMA
_______________________

