
 

 
 
 CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASSARI  AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. 28/12/2000 n. 445) ESENZIONE PER REDDITO  QUADRO A    DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE   _ l _  sottoscritt_  _________________________________________________________  nat_  il _____ / _____ / _________                                                            (Cognome, nome e dati del genitore)   
a  _______________________________________________         
                                                          
genitore dell’alliev_ :  Cognome.................................................................. Nome...........................................................................                                                                                               (Cognome e nome dello studente minorenne)   nat_ il  ____ / ____ / ________ a ______________________                                                                                                                                              (Dati dello studente minorenne)  consapevole che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti, dichiara sotto la propria responsabilità:                               QUADRO B         DATI RELATIVI AL NUCLEO FAMILIARE 
- il numero dei componenti il nucleo familiare:    1        2         3        4         5        6        7         8        9       10      più di 10   �      �      �      �      �      �      �      �      �      �        �       

- i componenti del nucleo familiare che percepiscono e/o non percepiscono redditi da lavoro o pensione:  
        (cognome e nome del percettore di reddito)            (Importo in cifre)    (Importo in lettere) 

        (cognome e nome del percettore di reddito)            (Importo in cifre)    (Importo in lettere) 

        (cognome e nome del percettore di reddito)            (Importo in cifre)    (Importo in lettere) 

       (cognome e nome del percettore di reddito)            (Importo in cifre)    (Importo in lettere) 
 
        (cognome e nome del percettore di reddito)            (Importo in cifre)    (Importo in lettere) 

       (cognome e nome del percettore di reddito)            (Importo in cifre)    (Importo in lettere) 
 

       (cognome e nome del percettore di reddito)            (Importo in cifre)    (Importo in lettere) 
                                                                                                                   

          (Importo in cifre)    (Importo in lettere)    FG. 1 DI  2 

Codice Fiscale                   

Codice Fiscale                   

_____________________________      €                                                                                             _/_ 

_____________________________      €           _                                                                                 /_ 

_____________________________      €                                                                                           _/_ 
_____________________________      €                                                                                           _/_ 

_____________________________      €                                                                                           _/_ 

_____________________________      €                                                                                           _/_ 

_____________________________      €                                                                                           _/_ 

TOTALE GENERALE                             €           ____________________________________        _/_____ 



 

      NB: Ai fini dell’individuazione del reddito si tiene conto del solo reddito lordo personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente. In mancanza di ciò si tiene conto del reddito lordo complessivo del nucleo familiare risultante nei righi specifici dei documenti fiscali in possesso (mod. CU, 730, Unico, ecc )            Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 - D.P.R. 28/12/2000 n. 445). Il Conservatorio può usare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il venti per cento degli studenti. Nell’espletamento di tali controlli il Conservatorio può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Il Conservatorio procede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.                             Sassari, ____ / ____ / ________                                                         Firma __________________________________                                   (del genitore)                                           FG. 2 DI  2  

NUMERO NUCLEO FAMILIARE LIMITE MASSIMO DI REDDITO ANNO FISCALE  2016           1 €   5.384,00           2 €   8.928,00           3 € 11.474,00           4 € 13.703,00           5 € 15.931,00           6 € 18.056,00           7 E OLTRE € 20.176,00 
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