MODULO AUTOCERTIFICAZIONE PER RILASCIO DELLA TESSERA DI
CIRCOLAZIONE AGEVOLATA PER PENSIONATI DI ETA’ SUPERIORE
AI 60 ANNI.
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a a___________________________________________il____________________________________
con residenza anagrafica nel Comune di _______________________________________________________
in via /piazza __________________________________________________ n.°civico__________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 e
successive modificazioni, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
PENSIONATO NON CONIUGATO
Di essere di stato civile _________________________(se vedovo/a dal ______________________;
se separato/divorziato, come riportato nella sentenza n._____________ del _______________________
del Tribunale di______________________________ e di non godere di assegni di mantenimento o di
altro da parte del coniuge);
Di essere titolare di pensione categoria n. ________________Ente erogante____________________
Importo mensile_____________________________________, di aver goduto quindi, nell’anno 2014, di
un trattamento economico non superiore al minimo INPS di Euro 6.531,07, esclusi il reddito della casa
di abitazione e gli importi integrativi, di cui agli artt. 1, 2 e 6 della Legge n. 544 del 29.12.1988 e di
essere stato privo di redditi propri;
Di non avere l’obbligo di presentare la denuncia dei redditi per l’anno 2014;

oppure

Di presentare la denuncia dei redditi per un imponibile di Euro____________________ determinato,
oltre

che

dall’importo

della

pensione,

dai

seguenti

altri

redditi

assoggettabili

IRPEF__________________________________________________________________________;
Di comunicare all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Susegana qualsiasi variazione rispetto alla
situazione iniziale che si dovesse verificare dopo la data di codesta dichiarazione.
Letto, confermato e sottoscritto

il Dichiarante

Susegana, ________________

________________________

Attesto che la sottoscrizione della presente dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal dichiarante
identificato mediante ______________________________________________________________________
Susegana, ________________

Il funzionario incaricato_______________________

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE PER RILASCIO DELLA TESSERA DI
CIRCOLAZIONE AGEVOLATA PER PENSIONATI DI ETA’ SUPERIORE
AI 60 ANNI.
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a a___________________________________________il____________________________________
con residenza anagrafica nel Comune di _______________________________________________________
in via /piazza __________________________________________________ n.°civico__________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 e
successive modificazioni, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA

PENSIONATO CONIUGATO O VEDOVO
(specificare da che mese del 2014- 2015 si è verificata la vedovanza))
Di essere coniugato/a con _______________________________________________________nato/a
a ______________________________________________ il _______________________________;
Di

essere

titolare

di

pensione

categoria

n.

___________________

Ente

erogante

________________________ Importo mensile____________________;
Quindi nell’anno 2014 ho goduto di un trattamento economico non superiore al minimo INPS di €
6.531,07, esclusi il reddito della casa di abitazione e gli importi integrativi di cui agli artt. 1, 2 e 6 della
L. n. 544 del 29/12/1988 e succ. integrazioni e sono stato privo di redditi propri;
Di non avere l’obbligo di presentare la denuncia dei redditi per l’anno 2014;

oppure

Di presentare la denuncia dei redditi per un imponibile di € __________________ determinato, oltre
che

dall’importo

della

pensione,

dai

seguenti

altri

redditi

assoggettabili

IRPEF___________________________________________________________________________;
Che il coniuge è (era) titolare di pensione categoria n. _______________ Ente erogante
______________Importo mensile__________________;
Inoltre non possiede (possedeva) altri redditi assoggettabili IRPEF, e quindi non ha/aveva l’obbligo
di presentare la denuncia dei redditi per l’anno 2014;
Che il coniuge presenta la denuncia dei redditi per l’anno 2014 per un importo imponibile di €
________________ determinato dai seguenti redditi______________________________________;
Che il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti da noi coniugi, al netto dell’IRPEF,
non è stato superiore a due volte il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti €
13.062,14, esclusi i citati importi integrativi.
Di comunicare all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Susegana qualsiasi variazione rispetto alla
situazione iniziale che si dovesse verificare dopo la data di codesta dichiarazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dichiarante

Susegana_________________

_________________________

Attesto che la sottoscrizione della presente dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal dichiarante
identificato mediante…………………………………………………………………………………..
Susegana, _______________
Il funzionario incaricato
________________________________

FORMULA DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il /la sottoscritto/a ____________________________________ acquisite le informazioni di cui al D. Lgs. n.
196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali.

Susegana, lì ______________

Il Dichiarante
__________________________

