PATRONATO INCA CGIL TICINO OLONA WWW.CGILLEGNANO.IT
FAC SIMILE – RACCOLTA DATI REDDITO DI EMERGENZA
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

NATO/A A

IL

CITTADINANZA

RESIDENTE A
CAP

PROVINCIA
VIA_______________________________________________________N°_______

TELEFONO

E-MAIL

DICHIARO CHE NEL NUCLEO AI FINI DELLA DSU IN CORSO DI VALIDITÀ’ SONO PRESENTI: (compilare solo se detenuti o ricoverati)
n°_____componenti in stato detentivo (carcere/arresti domiciliari), di cui n.°

___minorenni e n°_____maggiorenni

n°
componenti ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di
altra amministrazione pubblica di cui n°
minorenni e n°
maggiorenni

Richiedo il pagamento tramite:
BONIFICO DOMICILIATO (pagamento in contanti allo sportello delle Poste, secondo i limiti previsti dalla
normativa vigente)
BONIFICO SU C/C BANCARIO/POSTALE / LIBRETTO POSTALE intestato al richiedente Indicare CODICE IBAN

IBAN
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE
in nome e per conto del mio nucleo familiare, che lo stesso corrisponde a quello autodichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in
corso di validità e che al momento della presentazione della presente domanda soddisfa cumulativamente tutti i seguenti requisiti:
-

-

1

Il richiedente è residente in Italia
il valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, determinato in base al principio di cassa, è inferiore all’ammontare del
beneficio;
il valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento al 31 dicembre2019, è inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di
euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in
caso di presenza nel nucleo familiare di un
componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è inferiore ad euro 15.000;
nessun membro del nucleo familiare percepisce o ha percepito trattamenti economici legati alla emergenza COVID 19 di cui agli
articoli 27, 28, 29, 38 e 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18;
nessun membro del nucleo familiare percepisce o ha percepito una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto-legge legge 19 giugno
2020 n. 34;
nessun membro del nucleo familiare percepisce o ha percepito una delle indennità di cui agli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge legge 14
agosto 2020 n. 104;
nessun membro del nucleo familiare percepisce o ha percepito una delle indennità di cui agli articoli 15 e 17 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.
137;
nessun membro del nucleo familiare è titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
nessun membro del nucleo familiare è titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del
beneficio;
nessun membro del nucleo familiare è percettore di reddito o pensione di cittadinanza, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di
cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019.

COGNOME____________________________________ NOME___________________________________

Dichiaro inoltre quanto segue:

-

-

-

-

-

-

di essere consapevole che sui dati dichiarati nel presente modello potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’articolo 71 del D.P.R.n.445del 2000 e che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la
revoca dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione
vigente;
di essere consapevole che il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del2013;
di prendere atto che il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il
principio di cassa;
di prendere atto che il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e l’INPS e l’Agenzia delle entrate possono scambiare i
dati relativi ai saldi e alle giacenze medie dei componenti del nucleo familiare, per la verifica del possesso del
presente requisito;
di essere consapevole che per accedere al REM il mio nucleo familiare deve essere in possesso di una DSU, ai
fini ISEE (ordinario o corrente), in corso di validità, da cui INPS verifica, unitamente a quanto dichiarato nel
presente modello di domanda, la sussistenza del requisito economico del valore ISEE nonché la composizione
del nucleo familiare;
di aver letto e compreso le informazioni contenute nella presente domanda,e ho reso noteagli altri
componenti il nucleo familiare le informazioni fornite, ai sensi dell’articolo 13del Regolamento(UE)
2016/679. Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è
accertabile, ai sensi dell’articolo 43 del citato D.P.R., ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni
competenti.
di aver ricevuto in consegna la copia dell’istanza trasmessa e dei relativi allegati, , di averne preso visione e
confermo che i dati inseriti sono esatti.

Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, per falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile, ai sensi dell’articolo 43 del
citato D.P.R., ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Con la presente dichiaro di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel presente modulo, e
sollevo il Patronato Inca da qualsiasi responsabilità in merito alla completezza e correttezza dei dati da me
dichiarati, ed al buon esito della presente domanda.
Luogo e data,

Firma

Attenzione: allegare copia carta identità in corso di validità, copia attestazione ISEE/DSU in corso di
validità e Mandato di patrocinio firmato.

2

