
POSSESSO RISORSE ECONOMICHE  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 9, comma 4, del D. lgs. n. 30/2007) 
 

Il/la sottoscritto/a ....……………….…………………………………………………………………………… 

nato/a a ….......………………………............................….. il …………………… 

 C. F. ……………………………………...  

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 d.P.R. 445/2000 e 
dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA: 
 
 di essere cittadino/a comunitario/a di nazionalità ………………………………..………………………; 

 di avere la personale seguente disponibilità di risorse economiche (1)  provenienti da fonte 
lecita sufficienti (2) al soggiorno, per sé e per i seguenti familiari: 

 
descrivere le risorse …………………………………………………………………………...…………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 di avere seguente disponibilità di risorse economiche (1)  provenienti da fonte lecita sufficienti 
(2) al soggiorno, per sé e per i seguenti familiari elargite dal terzo: 

 
 sig………………………….…………. nato a …………………………………… il …………… 
 
residente a …………………………………………………………………………………………,  
 
che sottoscrive la presente dichiarazione per conferma. 
 

descrivere le risorse …………………………………………………………………………...…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



 

Il sottoscritto/ i sottoscritti sono altresì a conoscenza che l’Amministrazione ricevente può effettuare controlli in merito 

alle dichiarazioni rese acquisendo la relativa documentazione d’ufficio, che può essere verificata tramite (indicare 

l’Istituto bancario o finanziario, il banco posta, l’ente pensionistico ecc ed il relativo indirizzo) 

Denominazione ENTE: …………………..………………………………………………..………………………………..  

 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………………...…, 

il quale viene con la presente autorizzato ad acconsentire la verifica della disponibilità delle risorse 

economiche.  

Il sottoscritto/I sottoscritti, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, è/sono informato/i che i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
 
Allegati: copia de/dei documento/i di identità del/dei dichiarante/i 

 
 

Luogo e data ………………………… 
 

Il dichiarante 
 

……………………………………. 
 
 

Il terzo elargitore delle risorse economiche 
(se ricorre il caso) 

 
……………………………………… 

________ 

(1) Nel calcolo sono computate le eventuali risorse economiche dei familiari conviventi con il richiedente. 

La nozione di risorse sufficienti può essere riferita sia a risorse periodiche che a risorse sotto forma di capitale 
accumulato. Possono essere personali o elargite da terzi (Circ. Min. 18 del 21 luglio 2009) 
 
(2) Art. 29, comma 3, lettera B) D. Lgs. N. 286 del 25/07/1998: Reddito lordo annuo derivante da fonti lecite: 

L’importo dell’assegno sociale per l’anno 2021  è di  5.983,64 € l’anno. Per eventuali aggiornamenti si 
consulti il sito del comune di Fucecchio Iscrizione anagrafica/cambio abitazione cittadino 
comunitario 

  Limite reddito Numero componenti  
€ 6.079,45 Solo richiedente 
€ 12.158,90 Richiedente più 1 familiare 
€ 11.967,28 Richiedente più 2 familiari 
15.198,63 Richiedente più 3 familiari 
Per ogni persona in più va 
aggiunta la metà 
dell’assegno sociale INPS 
alla cifra risultante alla riga 
precedente  

Totale riga precedente più metà dell’assegno sociale INPS alla 
cifra risultante alla riga precedente 

 


