AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE

Allegato 2

Al

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE*
(Compilare e barrare le caselle)

cognome e nome

codice fiscale

luogo e data di nascita
celibe/nubile

coniugato/a

unito/a civilmente

vedovo/a

separato/a

in servizio presso

divorziato/a

tel.uff.

cessato dal servizio il
DICHIARA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO in qualità di
personale docente
personale tecnico amministrativo
figlio maggiorenne del dipendente
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per il quale chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione
di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**
(Compilare)
Cognome e nome
1)

Relazione di parentela

Luogo e data di nascita

SI/NO (***)

(richiedente)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

(*) Compilare con i dati del genitore o tutore legale nel caso in cui il richiedente sia minorenne
(**) Indicare la composizione dello stato di famiglia anagrafico del richiedente e i redditi percepiti da ciascun componente
dello stato di famiglia stesso.
(***) indicare se ha percepito reddito
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DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE ANNUO
(Compilare)

Vanno considerati i redditi - assoggettabili ad Irpef, compresi quelli a tassazione separata, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni
d'imposta nonché i redditi esenti da imposta o assoggettati ad imposta sostitutiva, in quanto di importo superiore ed euro 1.032,91 annui (già
lire 2.000.000) - percepiti dai componenti il proprio nucleo familiare indicati nel precedente riquadro,

2018

nell'anno

redditi

richiedente

coniuge *

altri familiari (**)

totali

1) redditi da lavoro
dipendente e assimilati
2) redditi a tassazione
separata
3) altri redditi

4) redditi esenti

totali

REDDITO COMPLESSIVO
* Coniuge non legalmente ed effettivamente separato
(**) così come indicati all'art. 4 del D.P.R. del 30 maggio 1989, n. 223
NOTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REDDITI
1)

2)

importi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 481, 496 e 497 del C.U. D. 2019, nonché altri eventuali redditi da considerare ai fini del
trattamento di famiglia ai sensi della normativa vigente.

importi di cui ai punti 511 e 512 del C.U. 2019; sono esclusi i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni su tali trattamenti.

3)

importi desumibili dai vigenti modelli fiscali (per il mod.730 vedere mod.730-3, righi 1, 2, 3, 5, 6, 7,147 e 148; per il modello UNICO
vedere i dati riportati nei singoli quadri).

4)

vanno inclusi anche i redditi assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva (interessi su depositi, su titoli, ecc.)
se superiori, complessivamente, ad euro 1.032,91 annui.

Data

Firma del richiedente (se
maggiorenne) o del genitore o
del tutore legale

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali e i dati che necessitano un trattamento particolare, obbligatoriamente conferiti, saranno trattati con strumenti manuali
e informatici solo nell’ambito e per le finalità della procedura in oggetto. I suddetti dati, inoltre, potranno essere comunicati agli altri servizi dell’Università di Pisa e ad altri
soggetti per assolvere le finalità di loro competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
I richiedenti possono esercitare i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione,
di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali).
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