Allegato B

AUTODICHIARAZIONE
(Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii. )

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________
nato/a a______________________________Provincia ________ il _______________
C.F._______________________________ residente nel Comune di _______________
Prov.______ in via _____________________________n. _____tel.__________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall’articolo 76 del medesimo decreto per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci ed informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003,
ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto, in relazione al
trattamento dei dati

DICHIARA

o che il proprio nucleo famigliare non ha beneficiato della quota destinata

all’affitto del cosiddetto Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio
2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n.26,
e s.m.i, in ottemperanza al decreto n. 343 del 12/08/2020, che sancisce il
divieto di cumulo tra il contributo per la locazione e la “quota affitto” del
c.d. reddito di cittadinanza percepito nell’ anno 2019

oppure

o che per l’anno 2019 ha percepito la “quota affitto” del c.d. reddito di
cittadinanza per n.______ mesi e precisamente dal mese di _______ al
mese di _______
FIRMA
Allegare copia di documento d’identità del dichiarante

________________, lì

La presente dichiarazione deve essere compilata in tutte le sue parti

AUTODICHIARAZIONE
( Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a a ___________________________ Prov. _________ il _________________________
C.F. _______________________________ residente nel Comune di _________________________
Prov. ______ Via/P.zza ______________________________ n. ______________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall’art.76 del medesimo Decreto per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci ed informato di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, in
relazione al trattamento dei dati
DICHIARA

Di aver corrisposto al Sig./Sig.ra __________________________________________ nato/a
a

_____________________________________

il

______________________

la

somma

di

€___________ come sostegno economico nell’anno 2019.
Che il reddito del proprio nucleo familiare relativo all’anno 2019 (come da dichiarazione dei redditi
(Mod.CUD- Mod. 730 e Mod.UNICO dell’intero nucleo familiare) è pari a €____________
che, detratta la somma data come sostegno economico, è congruo rispetto alle esigenze del mio nucleo
familiare.

FIRMA
____________________________________
Lì_____________________

