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COMUNE DI CASSANO D'ADDA 

Provincia di Milano 
 
 

Modello “A” persone coniugate 
 
 

DICHIARAZIONE PERSONALE E SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONI 

 
Art. 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
 
Il sottoscritto 

nato a ______________________________________                  _____il 

iscritto all’anagrafe del Comune di ____________________________ e domiciliato nel 

Comune di ______  ___________       __ via _________                             _____n° 

 
La sottoscritta 

nata a ______________________________________                  _____il 

iscritta all’anagrafe del Comune di ____________________________ e domiciliata nel 

Comune di ______  ___________       __ via _________                             _____n° 

 
CONSAPEVOLI DELLE RESPONSABILITA’ PENALI a cui potrà andare incontro in caso 
di dichiarazione falsa e contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del 
DPR 28/12/2000 n° 445. 
 

DICHIARIAMO 
 
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della Legge 13 aprile 1977 n°114, il proprio 
nucleo familiare è composto da: 
 

COGNOME NOME NATO A IL RESIDENTE IN 
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NON ha posseduto nell’anno          alcun reddito assoggettabile all’imposta sul reddito 

delle persone fisiche (IRPEF); 
 

ha posseduto nell’anno            i seguenti redditi netti assoggettati all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF) come risulta dalle allegate dichiarazioni dei redditi 
(mod. 740/730/201/101): 
 

TIPI DI REDDITO DICHIARANTE CONIUGE FIGLI MINORI 
Reddito da lavoro dipendente     

Altri redditi    

TOTALE REDDITI    

Oneri deducibili art. 10 D.P.R. 
917/1986    

REDDITO NETTO    

 

Reddito totale del nucleo familiare   

Detrazione di € 516,46 per ciascun figlio a carico  

Detrazione 40% calcolata sul reddito da lavoro dipendente e 
netto dell’eventuale detrazione per figli a carico  

TOTALE REDDITO COMPLESSIVO determinato ai sensi art. 
20-21 Legge 457/1978  

 
Nominativi e codici fiscali del convivente e dei figli minori (se percettori di reddito): 

 Codice fiscale  

 Codice fiscale  

 Codice fiscale  

 Codice fiscale  

 
(firma del coniuge percettore di reddito) …………………………………………… 

 
ed inoltre DICHIARAMO di 

 
1° DICHIARANTE 2° DICHIARANTE 
• essere Cittadini italiani; 
• essere residenti o svolgere abitualmente la 

propria attività lavorativa nel Comune di 
Cassano d’Adda o nel Comprensorio / 
impegnarsi a trasferire la residenza in detto 
comune alla data della stipula dell’atto 
notarile di compravendita e a produrre al 
notaio il certificato di residenza o la richiesta 
della stessa; 

• non essere proprietario esso stesso, o il 
coniuge non legalmente separato, di altra 

• essere Cittadini italiani; 
• essere residenti o svolgere abitualmente la 

propria attività lavorativa nel Comune di 
Cassano d’Adda o nel Comprensorio / 
impegnarsi a trasferire la residenza in detto 
comune alla data della stipula dell’atto 
notarile di compravendita e a produrre al 
notaio il certificato di residenza o la richiesta 
della stessa; 

• non essere proprietario esso stesso, o il 
coniuge non legalmente separato, di altra 
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abitazione idonea ai fabbisogni del proprio 
nucleo familiare nel Comune di Cassano 
d’Adda (o nel comprensorio o bacino 
d’utenza, a seconda del livello di 
finanziamento). A tal fine è da considerarsi 
idoneo l’alloggio che sia rispondente alle 
norme igienico-sanitarie e sia composto da 
un numero di vani, esclusi gli accessori 
(cucina, servizi, ingresso, disimpegno), pari 
a quello dei componenti il nucleo familiare; 
un alloggio di quattro o più vani è comunque 
sempre considerato idoneo; 

• non aver ottenuto l’assegnazione in 
proprietà o con patto di futura vendita di altro 
alloggio costruito a totale carico o col 
concorso, contributo, finanziamento 
agevolato o in qualunque forma concessi 
dallo Stato o da altro Ente Pubblico. 

 

abitazione idonea ai fabbisogni del proprio 
nucleo familiare nel Comune di Cassano 
d’Adda (o nel comprensorio o bacino 
d’utenza, a seconda del livello di 
finanziamento). A tal fine è da considerarsi 
idoneo l’alloggio che sia rispondente alle 
norme igienico-sanitarie e sia composto da 
un numero di vani, esclusi gli accessori 
(cucina, servizi, ingresso, disimpegno), pari 
a quello dei componenti il nucleo familiare; 
un alloggio di quattro o più vani è comunque 
sempre considerato idoneo; 

• non aver ottenuto l’assegnazione in 
proprietà o con patto di futura vendita di altro 
alloggio costruito a totale carico o col 
concorso, contributo, finanziamento 
agevolato o in qualunque forma concessi 
dallo Stato o da altro Ente Pubblico. 

 
 
 
 IL DICHIARANTE IL DICHIARANTE 
 
 ………..…………………………… ………..…………………………… 
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