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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 
  l   sottoscritt   , 
consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione false, dichiara che i componenti del suo nucleo 
familiare ove risiede sono i seguenti: 
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Dichiara: 
 

che il proprio reddito, cumulato con quello dei familiari conviventi ex art. 76 DPR 115/2002, è 
pari a euro  (*) 

 
 
 
 

 
(*) Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 115 del 30 maggio 2002 e sm.i., il limite di reddito annuo per 
l’ammissione è di 10.628,16 euro. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il 
reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni  
componente della famiglia, compreso il richiedente. Ai fini della determinazione dei limiti di 
reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad 
imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito del dichiarante quando gli interessi del 
richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui 
conviventi. 

 
 
 

Camera di Commercio di Cagliari-Oristano - Organismo di mediazione – Via Giovanni Maria Angioy 83 - 09124 CAGLIARI - CA 
Tel.: 070.60512.378/375  

             e-mail conciliazione@caor.camcom.it PEC cciaa@pec.caor.camcom.it  Web www.caor.camcom.it 
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