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codice alloggio: ________________  indirizzo: ________________________________________________ recapito telefonico_________________ 

dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di notorietà (dpr n. 445/2000 artt. 46 e 47) – redditi anno 2013 
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara: 
- di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi o parti di alloggi, ubicati in qualsiasi comune del territorio nazionale, per i quali il 6% del valore catastale complessivo 

sia superiore al 50% di una pensione minima Inps; 
- di non essere attualmente assegnatario di alloggi in proprietà immediata o futura realizzati con contributi pubblici, e/o di non usufruire di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dalla 

Stato o da enti pubblici, a meno che l’alloggio non sia inutilizzabile o sia stato distrutto senza alcun diritto al risarcimento del danno; 
- di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato al sottoscritto in precedenza in qualsiasi forma; 
- di non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica; 
- che il reddito fiscale percepito nell’anno 2013 dai componenti del nucleo familiare è quello dichiarato nelle tabelle A e B sotto riportate, e nei documenti fiscali, che formano parte integrante della 

presente autocertificazione; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali - che i dati di cui alla presente autocertificazione saranno trattati 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
tabella A

dati anagrafici redditi 2013
 

cognome e nome 
relazione familiare
con l’assegnatario 

data e luogo
di nascita 

pensione 
lavoro dipendente 

e/o assimilato 
lavoro autonomo

e/o assimilato 
oneri

deducibili 
reddito

da terreni 
reddito

da fabbricati 
assenza 

di redditi 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5           

6           

7 
          

8 
          

 

tabella B  
Venezia, ______________________________________________ 
 
 
______________________________________________________ 
firma dell’assegnatario  
(o del legittimo successore in caso di decesso o separazione  
oppure di suo delegato munito di delega scritta) 
 

 
______________________________________________________ 
firma dell’impiegato addetto 

nominativo proprietario ubicazione 
immobile 
(comune) 

categoria 
catastale 

rendita 
catastale 

periodo 
possesso  
(in giorni) 

quota 
possesso  

(in %) 

reddito da 
locazione 

       

       

       

       

       

 



Istruzioni per la compilazione della Tabella “A” 
della presente autocertificazione dei redditi 2013 

 
COLONNA DATI ANAGRAFICI:  
Indicare cognome, nome e dati di tutti i componenti del nucleo familiare. 
 
COLONNA 1 e 2 (rispettivamente PENSIONE e/o LAVORO DIPENDENTE e/o ASSIMILATO): 
In caso di presentazione del mod. 730/2014, indicare l’importo riportato nel rigo 4 del riepilogo redditi. 
In caso di presentazione del modello UNICO 2014 indicare l’importo del TOTALE del rigo 5 quadro RC. 
Qualora non sia stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi, indicare la somma del reddito im-
ponibile percepito per l’anno 2013, riportato nel/nei CUD 2014 parte B punto 1. 
Sono assimilati al lavoro dipendente e vanno dichiarati nella COLONNA 2: l’assegno di mantenimento 
percepito dall’ex coniuge, gli importi percepiti come cassa integrazione, l’indennità di disoccupazio-
ne, i gettoni di presenza per le commissioni varie, la retribuzione corrisposta dai privati per il lavoro in 
qualità di autista, giardiniere, collaboratore domestico, baby sitter ecc. 
Attenzione: per pensioni sociali, pensioni di invalidità civile, di guerra, assegni sociali ecc. ve-
dere la colonna 7.  
 
COLONNA 3 (LAVORO AUTONOMO e/o ASSIMILATO):  
Indicare la somma complessiva percepita nell’anno 2013 per l’attività svolta in qualità di lavoratore 
autonomo e/o assimilato. In caso di presentazione del modello UNICO 2014 indicare la somma dei 
singoli riquadri (es. redditi di capitale, di lavoro autonomo, di impresa, di partecipazione, dei soggetti 
con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ecc.). In caso di presentazione del 
mod. 730/2014 indicare l’importo riportato nel rigo 5 del riepilogo redditi. In questo caso si consi-
glia in modo particolare di allegare una fotocopia del modello UNICO 2014 o 730/2014 per 
consentire la verifica della correttezza dei dati indicati in quanto le tipologie di reddito auto-
nomo sono molteplici. 
 
COLONNA 4 (ONERI DEDUCIBILI):  
Riportare la somma indicata nel modello 730/2014 nel riepilogo redditi rigo 13 nel modello UNICO 
2014 nel quadro RN al rigo 3. 
 
COLONNA 5 (REDDITO DA TERRENI dominicale e agrario):  
Riportare la somma degli importi dei righi 1 e 2 del riepilogo redditi del mod. 730/2014 oppure il red-
dito imponibile del rigo 11 quadro RA modello UNICO 2014. 
 
COLONNA 6 (REDDITO DA FABBRICATI): 
Riportare l’importo del rigo 3 del riepilogo redditi del mod. 730/2014 oppure il reddito imponibile del 
rigo 10 riquadro RB del modello UNICO 2014. 
ATTENZIONE: in questa situazione, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione 
dei redditi, è necessario compilare l’apposita TABELLA B della autocertificazione con i dati ri-
chiesti (rendite catastali, percentuali di titolarità, periodo di possesso ecc.). 
 
COLONNA 7 (ASSENZA DI REDDITI):  
Devono compilare questa colonna: 
a) le persone che durante tutto l’anno 2013 non hanno svolto alcuna attività lavorativa retribuita, in-

dicando la loro posizione (ad esempio disoccupato, studente, militare, casalinga);  
oppure 

b) le persone che hanno percepito solo redditi esenti o fiscalmente non imponibili (pensioni sociali, 
assegni sociali, pensioni di invalidità civile, di guerra ecc.) indicando solo il tipo di reddito esente, 
senza alcun importo. 

 


