DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
 
Il/La sottoscritt…   …………………………………………………………………...................................... 
        (cognome)         (nome) 
 
nat… a …………………………………………..(…………) il ……………………………………….…... 
      (luogo o Stato estero)     (provincia) 
   
residente a ……………………….(…………) in via …………………………………………. n…….….... 
      (luogo)    (provincia)             (indirizzo) 
 
codice fiscale ……………………………………………………….. 
 
in qualità di genitore dell’alunno/a ………………………………… .…………………………………..…. 
 
frequentante la scuola dell’infanzia, plesso ………………………………………………………………….
classe …………. Sez …….…..  
 
consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  dall'art.  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  per  le  ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, 
 
DICHIARA
 
□ Che, sulla base della normativa vigente, il sottoscritto è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014; 
 
□ Che gli altri componenti del proprio nucleo familiare sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014;  
 
□ Che nell’anno 2014 i componenti il proprio nucleo familiare, pur non tenuti alla presentazione della dichiarazione reddituale ai sensi della normativa vigente, posseggono i seguenti redditi:
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□  Che nell’anno 2014 non ho prodotto alcun reddito  in quanto casalinga/disoccupata.  
 
□  Che  nell’anno  2014  (eventualmente  ricorrano  particolari  circostanze  che  si  ritiene  utile  segnalare) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SENNORI, lì _____________                       
							Il/La Dichiarante   

             				______________________________________ 
                   		     (La firma deve essere apposta per esteso in maniera chiara e leggibile) 
 
N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.11, comma 1, D.P.R. 403/98).

