AUTOCERTIFICAZIONE RICHIEDENTE
Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a _______________________________________ il ___________, residente in ________________________
Via ____________________________________________________________________________________

DICHIARA
•

ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di falsa dichiarazione, che il proprio reddito imponibile è pari ad € ______________
(campo obbligatorio)

•

di essere consapevole che, in caso di convivenza, vanno sommati i redditi conseguiti nel medesimo periodo da
tutti i componenti il nucleo familiare come sopra indicati, compreso il sottoscritto, ed è pertanto richiesta
certificazione sottoscritta da ciascun familiare convivente, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, con specifica
dell’eventuale reddito percepito ed accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento. Tuttavia
quando la causa ha ad oggetto diritti della personalità ovvero quando gli interesse del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto del solo reddito dell’interessato. Inoltre ai
fini della determinazione dei limiti di reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

•

di essere conoscenza che in caso di falsa dichiarazione sono previste ed applicate le SANZIONI contemplate
dalla legge.

Il/La sottoscritto/a, inoltre, si impegna a comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far
tempo dalla data di presentazione dell’istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia
definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato.

Palermo lì,
FIRMA
________________________

AUTOCERTIFICAZIONE FAMILIARE E/O CONVIVENTE
Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a _______________________________________ il ___________, residente in ________________________
Via ____________________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
in caso di falsa dichiarazione, che il proprio reddito imponibile per l’anno di imposta precedente è pari ad € ________
Il/La sottoscritto/a, si impegna a comunicare entro 30 (trenta) giorno dalla scadenza del termine di un anno, a far data
dalla presente comunicazione e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni di reddito.
Palermo lì,
FIRMA
________________________

Allega copia fotostatica del documento di riconoscimento e codice fiscale.

