N0862

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE ECC.

(Art. 46- lettere o) p) q) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
il
nato/a in
Via
n.
residente in
tel.
e-mail
é consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA CHE NELL'ANNO
1] La propria situazione reddituale è la seguente.:

DICHIARANTE
REDDITI

SCHEMA REEPILOGATIVO DEI REDDITI IRPEF
Dominicali dei terreni
Agrari
Fabbricati
Lavoro dipendente e assimilati
Lavoro autonomo
Impresa
Partecipazione
Capitale
Altri redditi
Allevamento

CONIUGE
REDDITI

(Quadro A)
(Quadro A)
(Quadro B)
_
(Quadro C)
(Quadro E)
In contabilità ordinaria (Quadro F)
In contabilità semplificata (Quadro G)
(Quadro H)
(Quadro I)
(dal Quadro L)
(Quadro D)

REDDITO COMPLESSIVO
TOTALE ONERI DEDUCIBILI
REDDITO IMPONIBILE
la dichiarazione modello")

Per i redditi sopra indicati ha consegnato in data
a(2)

[2] Non ha posseduto alcun reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
[3] Non ha presentato la dichiarazione dei redditi mod. 730 / UNICO né il mod CUD in quanto possessore di
reddito di ammontare inferiore a quello previsto per l'obbligatorietà della denuncia stessa,
Signor
[4] I propri redditi sopra indicati sono compresi nella dichiarazione annuale del
il
nato/a in
[5] Non ha presentato la propria dichiarazione annuale dei redditi ne il certificato sostitutivo di essa perché
esonerato ai sensi dell'art. 1, 40 comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29-09-1973.
[6] Che la propria situazione economica è la seguente

[7] Ha assolto il seguente obbligo contributivo previsto dalla legge
mediante
ammontante a euro
[8] È in possesso del seguente numero di Codice Fiscale I
[9] È in possesso del seguente numero di partita IVA
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