
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA L.R. 20/97 

ANNO 2023 

__ sottoscritt__ __________________________________________________________________ 

nat__ a ___________________ (____) il__________ residente in Iglesias (SU) in  

via/p.zza____________________________________________ n. _________________________ 

Codice fiscale______________________ Telefono (obbligatorio)  __________________________ 

Ai fini della concessione del sussidio economico di cui all’art. 4 della legge regionale 30 maggio 
1997, n. 20. per l’anno 2023 

In qualità di: 

o diretto interessato 
o genitore del minore_________________________________________________________ 
o tutore/amministratore di sostegno 

di: ______________________________________________________________________ 

DICHIARA 

□ Che il reddito personale annuo del diretto interessato per l’anno 2022 ammonta a  
complessivi €____________________ derivante da: 
 

o Pensione invalidità civile € __________ mensili, compresa tredicesima, per n. mesi ______   
o Assegno di frequenza     € _________________ mensili per n. mesi  __________________ 
o Assegno sociale              € _____________________  mensili per n. mesi  _____________ 
o Assegno di mantenimento € ________________mensili per n. mesi __________________ 
o Reddito da patrimonio mobiliare € __________________   annuo. 
o Reddito da patrimonio immobiliare € _________________ annuo. 
o Altri redditi personali di qualsiasi natura percepiti nell’anno 2022 €_________________  

(Lavoras, REIS, Assegno di mantenimento, Mobilità e qualsiasi tipo di contributo economico 
percepito, ad esclusione dell’indennità di accompagnamento). 

o Reddito di Cittadinanza € _______________ totali pari a € _________ mensili dal mese di 
_________ al mese di _______________2022. 
 

□ Che il reddito annuo del nucleo familiare di appartenenza per l’anno 2022 ammonta a  
complessivi € __________________;(N.B.: solo per  minori, amministrati e interdetti). 

Data___________       FIRMA 

________________________ 

Consenso al trattamento dei dati (art. 13 del D.Lgs 196/2003) 

I dati forniti dall’assistito saranno trattati dall’amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini 
istituzionali e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. All’utente competono  i diritti previsti dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003, 
in particolare il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la correzione, l’integrazione, e nei casi previsti dalla legge la cancellazione 

FIRMA 

_________________________ 

L’art. 71 del DPR 445/2000 e DM 11/12/2009 dispongono il controllo sul contenuto delle dichiarazione sostitutive di certificazioni sostitutive 
di certificazioni e degli atti di notorietà, quindi anche delle dichiarazioni sulla condizione del reddito. L’autocertificazione dei dati non 
veritieri è perseguibile penalmente in base all’art. 76 DPR 445/2000.  

Da allegare: 

• Copia carta d’identità in corso di validita’ 


