
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Io sottoscritto/a  

CODICE FISCALE  

comune di  

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 74 del D.P.R. 445/2000 sulle responsabilità penali cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria 

personale responsabilità 
 

 

- che il mio nucleo familiare alla data di presentazione della dichiarazione ISEE è così
 

 
Cognome e nome 

 

 

 

 

 

 

Inserire i dati del/i componente/i del nucleo sopra definito con diversa residenza da quella della famiglia: 

Cognome e Nome  

in via  

Cognome e Nome  

in via  
 

- che gli autoveicoli, i motoveicoli (di cilindrata di 500 cc e superi

del nucleo famigliare alla data di presentazione dell’ISEE
 

Tipologia del mezzo (autoveicolo, 

motoveicolo, imbarcazione) 

 

 

 

 

 

DICHIARO INOLTRE di essere stato/a ampiamente informato/a sui dati da indicare nella Dichiarazione Sostitutiva 

Unica ISEE e autorizzo CAF Do.C. a predisporre ed a trasmettere all’INPS la DSU ISEE in conformità alle 

informazioni da me fornite. 
 

Data……………………………………. 

 

 

allegare la documentazione richiesta ed inviare a 

AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 DPR 28 Dicembre 2000 n. 445

   

nato/a a  il    

 in via   

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 74 del D.P.R. 445/2000 sulle responsabilità penali cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria 

D I C H I A R O 

che il mio nucleo familiare alla data di presentazione della dichiarazione ISEE è così

Rapporto di parentela 

con il dichiarante 

 
 

Stato civile 

Nel 2020 ha 

presentato il 730 o 

Mod.Redditi?

  SI 

  SI 

  SI 

  SI 

  SI 

  SI 

Inserire i dati del/i componente/i del nucleo sopra definito con diversa residenza da quella della famiglia: 

residente nel comune di  

 n°   

residente nel comune di  

 n°   

(di cilindrata di 500 cc e superiore) e le imbarcazioni intestati ai componenti 

del nucleo famigliare alla data di presentazione dell’ISEE sono: 

Targa veicolo o 

codice imbarcazione 

Cognome e nome 

  

  

  

  

DICHIARO INOLTRE di essere stato/a ampiamente informato/a sui dati da indicare nella Dichiarazione Sostitutiva 

Unica ISEE e autorizzo CAF Do.C. a predisporre ed a trasmettere all’INPS la DSU ISEE in conformità alle 

 La/Il dichiarante……………………………….

allegare la documentazione richiesta ed inviare a patronato@assowhole.org o allegare all'interno della propria area privata

1 

ai sensi dell’art. 46 DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 

  

    /     /     residente nel 

n°     

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 74 del D.P.R. 445/2000 sulle responsabilità penali cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria 

che il mio nucleo familiare alla data di presentazione della dichiarazione ISEE è così composto: 

Nel 2020 ha 

presentato il 730 o 

Mod.Redditi? 

Residenza 

diversa dal 

dichiarante? 

NO SI NO 

NO SI NO 

NO SI NO 

NO SI NO 

NO SI NO 

NO SI NO 

Inserire i dati del/i componente/i del nucleo sopra definito con diversa residenza da quella della famiglia: 

                                                  

                                                  

e le imbarcazioni intestati ai componenti 

Cognome e nome 

dell’intestatario 

DICHIARO INOLTRE di essere stato/a ampiamente informato/a sui dati da indicare nella Dichiarazione Sostitutiva 

Unica ISEE e autorizzo CAF Do.C. a predisporre ed a trasmettere all’INPS la DSU ISEE in conformità alle 

dichiarante………………………………. 

@assowhole.org o allegare all'interno della propria area privata 

2021


