
ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI RICHIESTE 

DAL D.P.R. N. 115/02 SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….., nato/a a ………………………… 

il ………………………, prov. ……....  Cod. fisc…………………………………………, attualmente residente 

a………………………...….prov. (…….), Via ……...………………….n.…, 

avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e consapevole della responsabilità 

penale a carico di chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso o esibisce un atto 

contenente dati non più veritieri, ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R  28.12.2000 n. 445, del codice penale e delle leggi 

speciali in materia 

dichiara 

sotto la propria personale responsabilità; ai fini di cui all’art. 76 del D.P.R. 30/05/2002 N. 115: 

o di aver percepito, in Italia, redditi nell’anno 2021 pari a €………………… (di cui €………………… per 

assegni di mantenimento per la prole); 

o di non aver percepito, in Italia, redditi nell’anno 2021. 

Ad attestazione di quanto sopra: 

- sottoscrive anche il foglio, che si allega, e che costituisce parte integrante della presente dichiarazione, 

contenente l’elenco dei redditi da considerare e dichiarare. 

*** 

Inoltre fini di cui all’art. 79 n. 2 DPR 115/2002 dichiara: 

o di aver percepito redditi all’estero nell’anno 2021 pari a €………………… ; 

o di non aver percepito redditi all’estero nell’anno 2021. 

Produce in relazione alla dichiarazione di cui sopra certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la 

veridicità di quanto sopra. 

Bergamo, li .......................................... 

 IL DICHIARANTE 

(firma per esteso e leggibile) 

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

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’, DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA’ E 

DEL CODICE FISCALE. 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 



ALLEGATO 1 

REDDITI DA CONSIDERARE PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

 

a) REDDITI IMPONIBILI: 

In caso di esonero dalla compilazione della dichiarazione dei redditi: 

- Indicare il reddito desumibile dalla CU (certificazione unica) 

In caso di compilazione della dichiarazione dei redditi: 

- Indicare il reddito da rigo RN4 o da rigo LM8 (Modello Unico PF anno 2021) 

- Indicare il reddito da rigo 14 (Modello 730-3 anno 2021) 

 

b) Assegno di separazione e divorzio a favore del coniuge. 

c) Assegni di mantenimento per la prole. 

 

A cui vanno aggiunti: 

 

d) REDDITI ESENTI E REDDITI SOGGETTI AD IMPOSTA 

SOSTITUTIVA: 

1. Pensioni. 

2. Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da meno di 5 anni e/o non 

adibiti ad abitazione principale. 

3. Proventi da vendita di immobili situati all’estero. 

4. Vincite lotterie, concorsi a premi, giochi scommesse. 

5. Interessi percepiti da Banche, Poste, su conti correnti, libretti e certificati di 

deposito. 

6. Dividendi percepiti a qualunque titolo. 

7. Rendite catastali immobili non adibiti ad abitazione principale (soggetti ad 

IMU). 

8. Redditi derivanti dal possesso di terreni (soggetti ad IMU). 

9. Proventi derivanti da canoni di locazione assoggettati a c.d. “Cedolare secca”. 

10. Proventi da investimenti mobiliari (titoli, BOT, CCT, BTP, ecc.). 

11. Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche. 

12.  Reddito di cittadinanza. 

 

Bergamo,……………..     Il dichiarante 


