Al Comune di Milano
Area Domiciliarità e Cultura della Salute
Unità Specialistica Persone con Disabilità

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________ in qualità di ______________________
del/la Sig. /ra _____________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il_____________________________________
residente a Milano in via______________________________________________ n°___________________
telefono _________________________________ C. F. ___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, ai fini dell’ottenimento/mantenimento del contributo trasporto,
dichiara che
o il nucleo familiare del disabile è composto dai sotto indicati soggetti e che le entrate nette del nucleo familiare dell’anno 2016 sono state pari a:
Cognome e nome

Parentela

Età

Occupazione

Interessato

Entrate nette annuali
€
€
€
€
€
€
€

Totale € _________________
inoltre dichiara che
o non possiede alcun bene immobile (abitazioni, edifici commerciali, terreni).
o possiede solo la casa di abitazione.
o possiede beni immobili diversi dalla casa di abitazione, le cui rendite catastali sono pari a:
€ ________________

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data _____________________________

Firma_____________________________________

Calcolo delle entrate nette

1. Dal 730 2016
riportare il dato indicato nel prospetto di liquidazione al rigo relativo al Reddito complessivo e dedurre
l’importo della Deduzione per abitazione principale e l’importo dell’Imposta netta e l’Addizionale Regionale Irpef.
2. Dal UNICO 2016:
riportare il dato indicato al rigo relativo al Reddito complessivo e dedurre l’importo della Deduzione per
abitazione principale e l’importo dell’Imposta netta e l’Addizionale Regionale Irpef dovuta.
3. Solo nel caso fossero presenti esclusivamente redditi da pensione/lavoro dipendente e non sia stata presentata dichiarazione dei redditi, si farà riferimento al CU 2016: sommare gli importi relativi ai Redditi per cui
è possibile fruire delle …. e dedurre gli importi relativi a Ritenute Irpef e Addizionale Regionale Irpef.
4. Pensione di invalidità, assegno di accompagnamento, indennità di comunicazione/cecità e indennità
integrativa, indennità di frequenza, pur non costituendo reddito imponibile, devono essere indicati, in
quanto costituiscono entrate del nucleo familiare.

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore, tramite un incaricato o a mezzo posta.
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 196/03, si comunica che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Si segnala che l’Amministrazione Comunale procederà alla verifica della corrispondenza di tutte le autocertificazioni presentate con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate. In caso di dichiarazioni risultate false e/o
inesatte, non verrà erogato il contributo e si procederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

