
AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO 
(Art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

Nato/a in ______________________________________________________il ________________________________ 

Residente in _______________________________Via __________________________________________n._______ 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera g) del citato 

D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità; 

 

DICHIARA 

 
di trovarsi  nella seguente situazione reddituale e/o economica: 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 del D.P.R. 445/2000 e 14 tab. all. B), del D.P.R. 642/72. 

 

Data ___________________________                                   ______________________________________ 

              Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

Art. 74, comma 1, D.P.R. 445/2000. La mancata accettazione della presente dichiarazione sostitutiva di certificazione costituisce 

violazione dei doveri d’ufficio. 

 
CASO IN CUI IL DICHIARANTE NON SAPPIA O NON POSSA FIRMARE 

(Art. 4, comma 1, D.P.R. 445/2000) 
 

Il sottoscritto, Pubblico Ufficiale, atteso che la soprindicata dichiarazione è stata resa in sua presenza dal dichiarante, identificato a mezzo di 
________________________________________ che non può firmare a causa di_______________________________________________________ 
 
Data __________________________________   __________________________________________________________ 
                   (firma per esteso del Pubblico Ufficiale) 
 

INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei 

limiti stabiliti dalla Legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se 
prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione o 
diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.  

 Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà  assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più 
avanzati di quelli attualmente in uso. 

 Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta  mediante indicazione dell’amministrazione 
presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente 
l’impossibilità di dare corso all’istanza da Lei avanzata. 

 Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 13 della Legge 675/96. 


