
    (Allegato A) 
CITTA’ DI ROVATO 
Provincia di Brescia 

 
Oggetto: dichiarazione integrativa ai fini del calcolo dell’ISEEC  
 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________ il giorno __________________ 

e residente a __________________________ in via _______________________________ 

CODICE FISCALE__________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 

445/2000) sotto la propria responsabilità, 

DICHIARO 

1) che io sottoscritto e tutti i componenti del mio nucleo familiare abbiamo percepito,  

nell’anno 2013, i seguenti redditi esenti IRPEF (barrare la voce/le voci e indicare 

importo e numero di mesi): 

� PENSIONE DI INVALIDITA’ CIVILE - CECITA’ CIVILE - SORDOMUTISMO 

Importo mensile € ______________ per n. _______ mesi 

� INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO 

Importo mensile € ______________ per n. _______ mesi 

� PENSIONE SOCIALE (O ASSEGNO SOCIALE) 

Importo mensile € ______________ per n. _______ mesi 

� RENDITE INAIL 

Importo mensile € ______________ per n. _______ mesi 

� PENSIONI DI GUERRA 

Importo mensile € ______________ per n. _______ mesi 

� PENSIONI DI REVERSIBILITA’ DI GUERRA 

Importo mensile € ______________ per n. _______ mesi 

� BORSE DI STUDIO EROGATE DALLA REGIONE: 

Importo € ________________________ 

� ALTRI REDDITI O ENTRATE A QUALSIASI TITOLO PERCEPITI 

Importo € ________________________ 



2) che io sottoscritto e tutti i componenti del mio nucleo familiare abbiamo sostenuto le 

seguenti spese: 

� MUTUO IPOTECARIO PER L’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE nel limite 

massimo di € 5.164,57: importo spesa sostenuta nell’anno 2013: €._____________ 

� RETRIBUZIONE DI BADANTE REGOLARMENTE ASSUNTA CON CONTRATTO DI 

LAVORO E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL’INPS, nel limite massimo di 

€.2.662,98: importo spesa sostenuta nell’anno 2013: €.__________________ 

3) che io sottoscritto, e tutti i componenti del mio nucleo familiare eravamo in possesso, 

alla data del 31.12.2013, dei seguenti mobili registrati (ai sensi dell’art.2683 del Codice 

Civile: autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) di seguito elencati: 

Intestatario 

(CODICE FISCALE) 

Tipo e modello (versione, 

allestimento e cilindrata) 

Targa Anno di 

immatricolazione 

    

    

    

    

 

Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 

75 del D.P.R. 445/2000, dichiara che i dati sopra riportati sono esatti e corrispondono a 

verità. 

Il Comune, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 procederà ad idonei controlli, a 

tappeto o a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del  D. Lgs. N. 196/2003 (codice 
in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali forniti, verranno raccolti, trattati e conservati 
mediate supporto cartaceo e magnetico ai soli fini della gestione della gestione del servizio. Il conferimento 
dei suoi dati personali è necessario al fine di erogare il servizio richiesto o istruire l’istanza. In mancanza del 
conferimento dei dati il servizio non potrà essere erogata o l’istanza non potrà essere istruita. 
In particolare si specifica che: 

• Il titolare del trattamento è la Città di Rovato; 
• Il responsabile del trattamento è il responsabile del settore dott.ssa Milena Trombini  
• La comunicazione dei dati è necessaria per la gestione e l’attuazione del predetto rapporto; 
• I dati verranno trasmessi a terzi nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti. 

Si sottolinea che gli articoli 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003 stabiliscono i diritti dell’interessato in relazione 
al trattamento dei dati personali,  e le relative modalità di esercizio. 

          Firma 

Rovato, ______________________ ____________________________________ 


