
Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287

Via del Carmine, n. 13 – 35137 Padova – fax 049/8207121

SERVIZI SOCIALI

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 
(art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

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

Nato/a  a…………………………………………il………………………………………………….

Residente a…………………………..in via…………………………………………n……………

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R 445/2000 nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti 
a verità.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'

1- che la situazione reddituale del proprio nucleo familiare è la seguente:
N.B. Indicare:- Reddito complessivo risultante da certificazione dei redditi (mod.730 o C.U. o mod Unico)
– Ritenute IRPEF - Addizionali IRPEF regionale e comunale

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………..

2- che la situazione reddituale, come sopra dichiarata risulta da:

◻ mod. 730
◻ mod. unico
◻ C.U. in quanto non tenuto alla compilazione di uno dei sopra indicati     modelli.

3- di corrispondere un canone di locazione mensile pari ad
€…………………………………

in base a contratto n………………… registrato il……………………………………………

4 -. di sostenere le spese per mutuo prima casa nell'importo di €...........................mensili

5 - di avere n.  ......................................familiari a carico

Data                                Il/la dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 T.U. 445/2000 la dichiarazione è inviata unitamente alla copia fotostatica del proprio documento d'identità in 
corso di validità, ed è trasmessa all'ufficio competente, via fax, via telematica, tramite incaricato a mezzo posta.



Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che:
Il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Padova,  con  sede  in  Via  del  Municipio,  1  –  35122  Padova,  email: 
risorseumane@comune.padova.it
pec: protocollo.generale@pec.comune.pado  va.it
Il  responsabile  della  protezione  dei  dati  è  IPSLab  Srl,  Contrà  Porti,  16,  36100  Vicenza,  e  mail:  info@ipslab.it;  pec: 
pec@pec.ipslab.it.
I dati personali sono trattati per le finalità socio assistenziali  di rilevante interesse pubblico svolte dal Settore Servizi Sociali, nel 
rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Padova.
Il  conferimento dei dati personali e sensibili nell’ambito del procedimento in oggetto è obbligatorio, e il mancato conferimento 
degli stessi impedisce l’attivazione delle previste forme di intervento.
I dati possono essere comunicati a terzi per le finalità connesse al servizio richiesto, oltre che per esigenze di controllo delle 
dichiarazioni ai sensi del DPR 445/00; è esclusa la diffusione di dati idonei a rilevare lo stato di salute.

Padova
………………………………………………………..

(FIRMA)
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