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Illla sottoscritto/a dìchiara che le persone indicate nel quadro "B" ai nn. _ si trovano, a causa di infermità o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro owero, se minorenni,
hanno.difficoltà persistente a svolgere.le funzioni proprie della loro età (in proposito aìlega, in quanto non ancora presentata,
la cetificaz ione - o copia autentica rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti òommissio-ni sanita.ie p.o,,in"iui,y.

^ .Illla sottoscritto/a dichiara che per il proprio nucleo familiare- non è stato chiesto ne si richiedera altlo trattamento difamiglia da parte propria o da parte di soggetti che non compongono il nucleo familiare (ex 
"oriuge, "oriuge 

."pu.ato,
convivente o altri),

Il/la sottoscritto/a, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di dichiarazioni
non veritiere, rilascia la dichiarazione aoncemente i redditi conseguiti dai corùànenti il proprio nucleo familiare
(assoggettabili alI'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata, al lordo degli oneri oeaucibiìi e delle detrazioni
d'impo§ta, nonche i redditi esenti da imposta o assoggettati a dtenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, in quanto di importo
superiore a 1.032,91 euro annue).

-. - .Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni non veritiere,
dichiara sotto 1a propria responsabilità che le notizie fornite;ono complete e veritiere.

lllla sottoscritto/a prende atto, ai sensi dell'art. l0 della Leggè 675/96 sul trattamento dei dati personali, che i dati
contenuti nella presente autoceftificazione verranno trattati prevalentemente aon prccedure informatizzÀte e potranno essere
fomiti ad altri organismi pubblici (ad esempio Comuni, INPSI per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali.



Il modello deye essere presentato

{}, Per le DPSV
o alla Direzione Servizi Vari che amministra la partita di stipendio;
o oppure, al proprio ufficio di servizio per il successivo inoltro allaDirezione Servizi Vari;
o oppure. trasmesso per posta alla Direzione Senizi \ari.

f9 per le AmministrazioniCenrrali
o all'Ufficio dell'amministrazione che gestisce gli stipendi.

Ai sensi dell'aÉ.38 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa -
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - si deve allegare fotocopia leggibile di un documento di idertità valido per ogni
dichiaranle che sottoscrir e la dichiarazione.

PRESENTAZIONE DIRETTA AILO SPORTELLO O AL PROPRIO UFFICIO DI SERYIZIO:
Le su estese firme sono state apposte in presenza del funzionario addetto Sig.:

Firma per esteso del pubblico ufficiale

(In crso di presentszione all'Ufficio di senizio rpporre il timbro dett'Ufiicio)



INFORMAZIONI SULL'ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE
PER-OUALI PERSONE SPETTA L'A§SEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

Per icomponenti dsl nucleo familiare: 

-

@ il richiedente l'assemo; @ il coniuge del richiedente non legalmente.€d. effettivamente separato; @ i figÌi (legittimi,Iegittimati' adottivi' affiliati. naturali- legalmlnte ,i.";;;;i; 
"; 

eiràirìiir.r" dichiarari. nati da precedenre matrimonio de*artroconiuge' affrdati a norma di legge) e i nipìri. viventi a carico ài a;"nalii. air*o. ai :,a iri.iior. ui rt àiiiìo, .o",rnuri 9 ; 6*1;ed equiparati maggiorenni inabili che sj iro,ano. pe. aiferio firì"o 
" 

r.ri^r". r"rr, assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi adun proficuo lavoro, non coniugati; @ i fratelli, ié sorelle ea i"ip"ti-""ii","*ri der richiedenL .,noiiJi 
"ti 

o .uggiorenni inabili acondizione che: a) siano orfani di entrambi i gÉnitori; bj n;; il.À;;ril dla pensione ai superstiti.Le persone sopraindicate fanno part€ dàl nucleo 
"*r," r" r", r"ià conviventi con il richiedente, se non sono a carico delrichiedente e se non sono residenti in ltalia.

N'B lo stato di inabilità deve essere comprovato allegando: B per i maggiorenni, attestazione rilasciata dalle competenticommissioni sanitarie comprovante il riconot"i,n"nto a"iio ri"ià irriria""" a 10ooz, owero copia del certificato di rendita INAIL odeÌla pensione di inabilita a carico dell'INPs; o p"r I ,ninoi"irl, uul'r'tll'ion. .it"."iuta dalle competenti commissioni sanitarie,comprovante il riconoscimento dell,indennità di aàcompugnur.rio- 
---- -

Ai fini del
clascun componente:

urlxto arr assegno' sl considera il reddito complessivo del nucleo familiare dato dalla somma dei singoli redditi di
> Reddiri da lavoro dipendente e da pensione al netto dei contibuti previdenziali ed assistenziali; - redditi risultanti dai modd.cLrD ; - redditi il cui importo è inferiore u.qu"tlo p."uirto p", ru pr".-"ilrlon" de[a dichiarazione fiscale; - redditi per i quali nonvera previsto il rilascio di modd fiscall 1.etriÉuzionà aei jonI..i 

" 
ir.*i"r, prestaziori di disoccupazione, di mobilità, di malattia,di matemità' etc, corrisposte dall'INPSj; - redditi 

"or."éuiri 
;ii';r;;ipr".ro 

"nti 
inremazionali non soggetti alle norme tributarie

F redditi soggetti a tassazione separata (ad es. arretrati di retribuzione o di pensione) con esclusione dei trattamenti di finerupporto e di eventuali anticipazioni su tati trattamenti 1i aati vanno a.rriìi aui .oa.ìri cÙiii 
- ' -'-'*-'-"- i

F altri redditi assoggettabili all'IMEF di qualsiàsi natura: o nJir,l dei teneni e fabbricati (al lordo della detrazione per lacasa di abitazione)' @ redditi di lavoro-autonomo. @ redditi di impresa. @ redditi di pa(ecipazione. @ redditi di capitale, @ redditidiversi. I dari vanno desunti dal Mod. 730_i o dal M"d.U;;";
F redditi esenti da imposta o so-ggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiya (da indicare se superioricomplessivamente a 1 032.91 euro aìlànno): @ redaiti esenri'à1lrp"r". o"rir*,i ;; ì;r*";;ildi.tii assimirati (pensioni,assegni ed indennità a non vedenti. sordomuti e iraiai .irìri. p.rtioiì sociali. assegni 

""..rroii ull. pensioni privilegiate ai I"catesoria' elc ): @ redditi sogseni a rirenuta arra ronre a titoro J ilil; 
" 
ld;;-;il;lilHi b:;:L e postari. premi derlotto e dei concorsi a pronostici, rendite da cct, bot, etc.

o",,,o}T;:":il:ij,*"j:x"Haimilitaridilevavittimediinfortunio;Ie
invatirli non rtermh,rr,-ri. -,, -""-^_,, .]i ].1_!:glÈ,.d,i.?..",Trrgr1"ento.agti inabili civiti, ai non ,"arrtì .ùt assoluti, ai minoriinvalidi non deambulanti; gli assegni di.superinvalidità rrrdp8"J"ri p.irlregiate delto s,"t"; i;ir;.;;t;;i;*1lffi:fr#[Tipensionati di inabilità INpSI i rratramenti di'fine rappono o su. *i.iprjo"l.
QUANPg SPETTA L'AS§EGNO PER NUCLEO FAMILIARE

L'assegno spetta solo te n"l nucGo fu,nìììiE ilGilii dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensìone o da prestazioneprevidenziale derivante sempre da lavoro dipendente è pari almÀà ullo"/, a"rl,in,".o .eddito familiare

A CHI SI PRESENTA
liiodel loìG essere presenlalo

V Per Ie DpSV:
o alla Direzione Servizi Vari che amministra la partita di stipendio;o oppure, al proprio ufiìcio di servizio per il successivo inoltro alla Direzione

_, o oppure. trasmesso per posta alla Direzione Servizi Vari.V per le Amministrazioni Centrali
o all,Ufficio dell,amministrazione che gestisce gli stipendi.

Servizi Vari;

Ai sensi dell'ari.38 del testo

che sottoscrive la dichiarazione.


