
 

allegato emolumenti netti 
 

 

 
Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie 

per fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
                           (cognome) (nome) 
 
Nato/a a ) il ____________ a ________________________________________________ (prov.) __________ 
 
Residente a _____   (  ) in via      
 
Codice Fiscale:     
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
 
in relazione alla separata richiesta di poter beneficiare delle misure di cui alla Legge Regionale n. 12 del 8 aprile 
2020 

DICHIARA 
 

che il proprio nucleo familiare ha percepito, nel periodo 23/02/2020 – 23/04/2020, i seguenti emolumenti netti 1: 
 

      cognome e nome emolumenti percepiti 

(es. reddito da lavoro, NaSPi, reddito di cittadinanza, 
REIS, cassa integrazione guadagni, indennità di 

mobilità, altre forme di sostegno pubblico percepite a 
livello locale o statale) 

importo mensile  

netto in € 

   

   

   

   

   

   

 

      

(luogo e data) 

Il/la dichiarante* 

  _ 

 
*nel caso di impossibilità alla sottoscrizione l’Ufficio accerterà l’identità del richiedente. 

 
1 reddito netto mensile per un titolare di partita IVA 
È dato dalla differenza dei ricavi e dei costi attribuibili a marzo e aprile.  
Sono ricavi per marzo: quelli desumibili dall’emissione dei documenti fiscali del mese; per aprile: quelli desumibili dall’emissione dei documenti 
fiscali fino alla data di presentazione della domanda.  
Sono costi quelli teoricamente attribuibili su base mensile. Quindi sulla base dell’esperienza di ciascuna attività economica, di impresa o di 
lavoro autonomo, si proceda alla stima dei costi complessivi annuali per il 2020, tenuto conto delle spese di funzionamento presunte dal 1/1 al 
31/12 (come ad esempio: acquisto di beni e servizi –spese del personale –oneri finanziari –oneri tributari non detraibili) e le poste rettificative 
o integrative e gli ammortamenti, e si quantifichino in dodicesimi.  
Nell’ipotesi in cui dal calcolo stimato il reddito netto mensile sia di segno negativo sarà certificato reddito pari a zero e sarà erogato il contributo 
per intero. Al contrario, la domanda andrà presentata solo da chi può autocertificare un reddito netto mensile inferiore a 800 euro e il contributo 
sarà erogato fino alla concorrenza degli 800 euro stessi. 


