
''\ REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA - SAN SEBASTIANO - CASERTA

DiCHIARAZiONE DEi REDDiTi Ai FiNi DELLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO
PER l NUCLEi FAMILlARl relativamente al periodo 1"luglio 30 giugno .

D. L. 13/03/1988 n. 69 - L. 13/05/i988 n. \53

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2J del DPR 29/09/73 N°600 (come riformulato dal Dlgs 314/97 art. 7 lettera d)

A DATI ANAGRAìF'~CfiDEL ìRJGi!tlEDENTE

Cognome Nome ;.:M..:.ta::.t::.r.:.:ic:..:o::.I::.3 _

I I I I I I
M/F Data di nascita Comune o stato estero di nascita Provo CittadinanzaD I Il II II==----~-I
Indirizzo (Via,Fraz.,Piazza, etc.N.civico) CAP Comune di residenza(o stato estero di residenza) Provo

I Il Il ID
D Vedovo/a DSeparato/a

J..egalmente
DDivorziato/a

<~

D Abbandonato/aDCelibe/Nubile D Coniugato/a

"

lQ1JD, DATH RELATiVi ALLA COr.1!POSi7HONE DEL NUCLEO fAl'-!HUAlRE DEL/DELLA RWHHEGENTE

Comune
Di nascita

lnabi I Anivua
1e(2)

Cognome c nome dei componenti il nucleo
( compreso il/la richiedente)

Codice
Fiscale

Data
di nascita

:2

~ ! I i ! H
6 I

I
7

8

I) Indicare la parentela con il/la richiedente (tigiio/a o equiparati, moglie/marito, fratetlo/sorelja, nipote); (2) trascrivere "SI" se il familiare maggiorenne è stato
riconosciuto inabile ovvero, se minorenne. ha persistente difticoltà-à svolgere i compiti o le funzioni proprie della sua eta(3) Trascrivere "SI" se il familiare e residente
all'estero ed allegare l'autorizzazione INPS.

c I OATI RELATHVn Ai REDDITu CONSEGUIH DAL/DALLA RICHUEDENE E DAI COMPONENTI n. j'-<lUCLEO

I NO I I SI I (in caso affermativo specificare i redditi;Nell'anno. .... il/la richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare hanno conseguito redditi
TITOLARE Redditi Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta

Asscggeuabih all'IRPEF Alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva
DEI

l 2 3 4
REDDITI Reddito da lavoro Altri Mod. Reddito Reddito da lavoro Altri Mod. Reddito

dipendente ed Assimilati Redditi fiscale Complessivo Dipendente ed assimilati redditi fiscale Complessivo

Richiedente I
i

Coniuge t I II ,

Familiari
I

Totale

---



-,

D'l mCHIARAZlONE Di RESPONSABIUTA' DELmELLA RlCfHEDENTE

Il/La Richiedente consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara cle le notizie
fornite rispondono a verità. Si impegna altresì a comunicare entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione dovesse intervenire
nella situazione sopradescritta. E' consapevole che la mancata o tardiva comunicazione di tali variazioni comporterà il recupero delleI somme percepite indebitamente. Dichiara inoltre quanto segue:

D Non percepisce, né altre persone percepiscono trattamenti di famiglia comunque denominati, Italiani o Esteri, per le persone
indicate al quadro "C".

D Percepisce/Ha richiesto, il trattamento di famiglia per le persone indicate al quadro "C" ai numeri __ per un importo mensile di

E erogato da ( indicare l'Ente e in caso di trattamento estero, lo Stato che lo corrisponde) _

D Il/La Signor nato/a il A ...,.--:-:_
Percepisce/ha richiesto, il trattamento di famiglia per le persone indicate al quadro "C" ai numeri __ per un importo mensile di

€ erogato da (indicare l'Ente ed in caso di trattamento estero, lo Stato che lo corrisponde __

<~

D 1_
firmaData,

El DlCHIARAZiOl"lE Di RESPONSABlUTA' DEL CONIUGE DEL/DELLA RiCmEDENTE
I
I

i
I

Il/La sottoscritta, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara che: I I

D Non percepisce e non ha richiesto alcun trattamento di famiglia comunque denominato, italiano o estero, per le persone indicate ai Il

quadro ··C·. In caso di richiesta del trattamento di famiglia per le predette persone, per il periodo di validità della presente
domanda. si impegna a dame immediata comunicazione al datare di lavoro dei coniuge. i

I
ID Percepisce/ha richiesto, il trattamento di famiglia per !e persone indicate ai quadro "C" ai numeri per un importo mensile di

E erogato da (indicare l'Ente e in caso di trattamento estero, ]0 Stato che lo corrisponde)

--_ ..._------------------------------------------

d~, l~,
.>

Data, Firma ------------------------

wl EVENTUALI COMUNICAZIONI

l
I
I

l

I I


