
(Integrazione) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________ il ____________________________________________ 

residente a ____________________________Via _____________________________________n.________ 

codice fiscale  ____________________________________________tel. ____________________________   

indirizzo email  __________________________________________________________________________  

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le 

mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

Ad integrazione di quanto già dichiarato per l’accesso al contributo economico straordinario a sostegno delle 

famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia COVID 19 di cui alla L.R. 

n. 12 del 08.04.2020, 

Che il valore del Reddito complessivo Netto Percepito del nucleo familiare relativamente al periodo 

23.02.2020 / 23.04.2020 è pari a € _____________ (reddito da lavoro, eventuali pensioni percepite dai 

componenti del nucleo, anche di invalidità civile, accompagnamento, INAIL ecc.)* 

 

 

Cognome e Nome Tipologia reddito 

percepito 

Importo 

riferito al 

mese di 

FEBBRAIO 

 

Importo 

riferito al 

mese di 

MARZO 

Importo 

riferito al 

mese di 

APRILE 

     

     

     

     

     

* Per il reddito da lavoro dipendente lo stipendio è da considerare limitatamente alle seguenti quote: 7/29 per lo stipendio di febbraio –  per 

intero quello di Marzo  - 23/30 per quello di Aprile. Per i titolari di partita iva, ai fini della determinazione del reddito netto mensile si fa 

riferimento alle indicazioni fornite dalla Regione Sardegna nella FAQ n.3, relativa al quesito n.35): È dato dalla differenza dei ricavi e dei costi 

attribuibili ai mesi di marzo e aprile. Sono considerati ricavi per il mese di marzo quelli desumibili dall’emissione dei documenti fiscali 

(FATTURE) del mese e per il mese di aprile da quelli desumibili dall’emissione dei documenti fiscali (FATTURE) fino alla data di presentazione 

della domanda. 

 

 



 Di aver presentato richiesta, tramite il proprio datore di lavoro, alle forme di integrazione salariale (Cassa 
integrazione Guadagni) e di non averne ancora avuto esito, del valore mensile presunto, se conosciuto, di €  
_____________; 
 

 Di aver presentato richiesta, tramite il proprio datore di lavoro, alle forme di integrazione salariale (Cassa 
integrazione Guadagni), e di averla incassata, pari al valore mensile di €  _____________; 
 

 Di aver fatto richiesta del contributo di cui al Decreto Legge n. 18/2020 (Contributo € 600,00) e di averlo già 
incassato;  
 

 Di aver fatto richiesta del contributo di cui al Decreto Legge n. 18/2020 (Contributo € 600,00) e di non averlo ancora 
incassato.  

 

______________ lì ______________     Firma 

_________________________________ 

 

 

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI 

Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le 

modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, 

ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

Il/ La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità relative 

al presente procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2 016. 

 

______________ lì ______________    firma per accettazione 

____________________________ 


