
              Marca da bollo €. 16,00 

                 Marca da bollo € 14,62 

Al Sig. Sindaco del Comune di Samassi      MarcMmmmm 
Via Municipio, 1 - 09030 Samassi (SU)  
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ AGGIORNAMENTO  DELLE 
GRADUATORIE  FINALIZZATE ALL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA 

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE 

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………nato/a a………………………………………………… 

Prov.(……….) il ………/………./…………………. Nazionalità…………………………………………………………………………… 

Codice fiscale__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Residente a ………………………………………………………………………………dal ………/………./…………… 

In  via/piazza………………………………………………………………………n°………………..,int…………………………………… 

Tel………………………………………………………………….cellulare…………………………………………………………………….. 

e-mail…………………………………………………………………. P.E.C.………………………………………………………………….. 

- Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci; 
- Consapevole che ai sensi dell’art. 75 del del D.P.R. n.445/2000 qualora dai controlli emergesse la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrebbe dai benefici e, pertanto, verrebbe 
escluso dalla graduatoria. 

                                                             CHIEDE 
 

di partecipare al concorso per l’ aggiornamento  delle graduatorie per l’assegnazione di un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica sito nel comune di Samassi e a tal fine 
 

 DICHIARA 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n.445/2000 

 
1. Di essere cittadino europeo o cittadino straniero extraeuropeo, come dichiarato al punto 1 della 

presente domanda, in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno e di risiedere 
da almeno 5 anni nel Comune di Samassi; 

2. Di avere la residenza anagrafica o di prestare la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel 
Comune di Samassi; 

3. Di essere lavoratore sardo immigrato all’estero e di non aver presentato domanda per l’assegnazione 
di un alloggio di edilizia residenziale pubblica presso altri Comuni; 

4. Che il sottoscritto e i componenti del nucleo familiare dichiarato: 
a) Non hanno titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle 

esigenze del nucleo familiare, nell’ambito territoriale di assegnazione; 
b) Non hanno titolarità di diritti su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi 

località, il cui valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, 
sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell’indicato 
ambito territoriale di assegnazione; 

c) Non hanno ottenuto l’assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici e 
non hanno usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da Enti 
pubblici; 

d) Non occupano un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel territorio della Regione 
Sardegna senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge in vigore (art. 26 
comma 4 della Legge 8 agosto 1977, n. 513); 

e) Non sono stati sfrattati da un alloggio ERP per morosità; 
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f) Non hanno  perso il diritto a una precedente assegnazione di un alloggio ERP per 
averlo usato per attività illecite, per averlo ceduto in tutto o in parte a terzi non aventi 
diritto; 

g) Che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato ai sensi  dell’art. 21 della L. 
457/1978 e successive integrazioni e modificazioni, riferito all’anno 2009 non è superiore a €. 
12.944,00; 

h) Non hanno ceduto del tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’eventuale alloggio 
assegnato in precedenza in locazione semplice; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
Dati relativi ai componenti del nucleo familiare anagrafico, come definita dall’art. 2 p. 2. L. R. 
13/89, risultante dall’anagrafe del comune di residenza alla data odierna  
 

Cognome e Nome 
Luogo e data di nascita, C.F. 

Parentela con il 
richiedente 

Redditi percepiti nell’anno 2018 
Imponibile lordo             Datore di lavoro o 
occupazione 

 
________________________ 
 
Nato 
a_____________il__/__/____ 
c.f.______________________ 

 
__________ 
 

 
____________ 
 

 
__________________ 
 

 
________________________ 
 
Nato 
a_____________il__/__/____ 
 
c.f.______________________ 

 
__________ 
 

 
____________ 
 

 
__________________ 
 

 
________________________ 
 
Nato 
a_____________il__/__/____ 
 
c.f.______________________ 

 
__________ 
 

 
____________ 
 

 
__________________ 
 

 
________________________ 
 
Nato 
a_____________il__/__/____ 
 
c.f.______________________ 

 
__________ 
 

 
____________ 
 

 
__________________ 
 

 
________________________ 
 
Nato 
a_____________il__/__/____ 
 
c.f.______________________ 

 
__________ 
 

 
____________ 
 

 
__________________ 
 

 
________________________ 
 
Nato 
a_____________il__/__/____ 
 
c.f.______________________ 

 
__________ 
 

 
__________ 
 

 
__________________ 
 

 
________________________ 
 
Nato 
a_____________il__/__/____ 
 

 
__________ 
 

 
__________ 
 

 
__________________ 
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c.f.______________________ 

 

Barrare la casella che interessa e compilare: 

che il sig./la sig.ra ............................................................................................è affetto/a da 
menomazione invalidante, riconosciuta dall'autorità competente che comporta una riduzione permanente 

nella capacità lavorativa pari a .............% come risulta dalla copia conforme del certificato della A.S.L. o 

della sentenza di riconoscimento di invalidità, che si allega alla presente domanda; 

di   abitare   dal   ........................   in   alloggio   improprio/antigienico/sovraffollato,   dichiarato  
tale   dall'autorità competente come risulta dal certificato della A.S.L. che si allega, in copia conforme, alla 

presente domanda; 

di alloggiare in locanda/casa albergo/appartamento privato a spese del Comune dal ......................; 

di coabitare dal giorno …..................... nello stesso alloggio con i seguenti nuclei familiari 
(indicare il nome del capofamiglia e il numero dei componenti del nucleo familiare. La residenza degli altri 

nuclei familiari deve coincidere con quella del nucleo richiedente): 

1. .....................................................................................................; numero componenti: ..............; 

2. ....................................................................................................; numero componenti: ...............; 
3.     .....................................................................................................; numero componenti:…............;             

 che l’alloggio deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato 
per inadempienza contrattuale, ovvero di verbale di ordinanza di sgombero, provvedimento di 

collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato relativamente all'alloggio di servizio, come risulta 
dalla copia conforme dell'atto che si allega alla presente domanda. 

 
di abitare dal ........................ in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica dal 

seguente Ente o Amministrazione: .............................................................................................; 
di essere assegnatario in via precaria e provvisoria di una casa parcheggio o di alloggio di risulta 

privo degli standard abitativi previsti dalla L.R. 13/89 dal ........................; 

      di  contrarre  matrimonio  entro  un  anno  dalla  data  di  presentazione  della  domanda  (allegare 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la volontà di contrarre matrimonio entro 1 anno dalla 
data di pubblicazione del bando); 

       che il proprio nucleo familiare è composto da un solo genitore e n……… figli; 

(solo per emigrati e profughi) che il proprio nucleo familiare è rientrato in Italia per 
stabilirvi la residenza dal ........................; 

RECAPITO POSTALE SE DIVERSO DALLA RESIDENZA DICHIARATA PER EVENTUALI 

COMUNICAZIONI  

Via/Piazza .................................................................................................................................. 

n°.................. località..........................................CAP................... c/o fam. ................................. 

................................................................................................... tel./cell. .................................. 

Luogo e data………………………………………                        FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 
                                                                                                            
     ……………………………………………………… 

 

Firma leggibile di tutti i componenti maggiorenni la famiglia anagrafica 

_____________________________________   _________________________________ 

____________________________________   _______________________________ 
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Barrare 
con una 
crocetta 
 

 

SITUAZIONI CHE DANNO DIRITTO A PUNTEGGIO L.R. 
06.04.1989, n. 13 art. 9 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

ISTRUTTORIA GRADUATORIA 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 
REDDITO FAMILIARE 
 

Reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le 
modalità di cui all'articolo 21 della L. 5/08/78, n. 457, e 
successive modificazioni. 

a) - non superiore a €. 1.540,00 annue per persona:  
 

b)    - Superiore all’importo di cui al punto a) e non superiore a 
€. 2.568,00 annue per persona: 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

    

2  
NUCLEO FAMILIARE 
Richiedente il cui nucleo familiare sia composto da (cinque) o 
più unità 

 

1 

 

    

 

3 

 

 

 

 

 

ANZIANI 
Richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di 
presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in 
coppia, anche con eventuali minori a carico  

N. B. Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al n. 
6 

 

 

 

1 

 

    

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANI COPPIE 
Nucleo familiare la cui costituzione: 

a) - È prevista entro un anno dalla presentazione della 
domanda. 

- Dichiarazione dei nubendi di voler contrarre matrimonio e               
documentazione relativa al reddito di entrambi. 

 

b) - È avvenuto non oltre due anni dalla presentazione della 
domanda. 

-     Dichiarazione data matrimonio. 

 

 

1 

 

 

 

1 
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  I punteggi di cui alle precedenti lettere a)  b) sono attribuibili 
purché la famiglia del richiedente viva in coabitazione. Occupi 
locali a titolo precario o dimostri di non disporre di alcuna 
sistemazione adeguata. 

N.B Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al n.6 

 

4 bis Condizione aggiuntiva regionale – Famiglie monoparentali 

 

2     

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVALIDI O HANDICAPPATI 

Nucleo familiare nel quale uno o più componenti siano affetti da 
menomazioni di qualsiasi genere formalmente riconosciuta dalle 
autorità competenti che comportino una diminuzione 
permanente delle capacità lavorative: 

a) da 1/3 e fino a 2/3 (invalidi)  
 

b)  superiori a 2/3 (portatori di handicap); 
 

Documenti da allegare: 

- certificato attestante la malattia o l’handicap rilasciato dalla 
competente autorità 

N.B. I punteggi non sono cumulabili tra loro 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

    

 

6 

 

EMIGRATI E PROFUGHI 

Nuclei familiari che rientri in Italia per stabilirvi la  residenza 
(emigrati, profughi) o che sia rientrato da non più di 12 mesi 
dalla data del bando: 

Documenti da allegare: 

Emigrato Certificato dell’autorità consolare e certificato storico 
di residenza, 

Profugo certificato rilasciato dalla Prefettura 
N.B. I punteggi non sono cumulabili  con i nn..3) e .4). 

 

 

2 

    

7 

 

 

 

 

 

 

ALLOGGIO IMPROPRIO 
Richiedente che abita da almeno due anni  in alloggio 
impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata 
sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti 
organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero 
in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica : 
condizione molto grave 

Autocertificare  

 

 

4 
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 - vicende domiciliari degli ultimi due anni, 
- alloggio procurato a titolo precario dall’assistenza pubblica, 
Documenti da allegare: 

- Certificato della ASL recante la descrizione sommaria degli 
ambienti di cui si compone l’alloggio e  le sue condizioni di 
carattere sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai 
competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-
sanitari),  

- alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica   
 

Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando 
la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a 
seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto 
dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di 
sfratto; 
N.B. il punteggio non è cumulabile col punto 9 

 

8 

 

 

 

 

COABITAZIONE 
Richiedente che abiti  da almeno due anni dalla data del bando  
in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno 
composto di almeno due unità (condizione grave).  

NB il punteggio non è cumulabile con il punteggio del N.10  

 

 

 

2 

    

 

 

9 

 

 

 

 

 

STATO DELL’ALLOGGIO 

Richiedente che abiti da almeno due anni dalla data di 
pubblicazione del bando, con il proprio nucleo familiare, in 
alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi 
igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, 
condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi 
manutentivi: 

N.B. il punteggio non è cumulabile con la condizione P.7). 

 

 

 

2 

    

 

10 

 

 

 

 

ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO 
Richiedente che abiti, col proprio nucleo familiare,  alla data del 
bando; 

in alloggio sovraffollato: 

 

- da due persone a vano utile; 
 

- da tre persone a vano utile; 
 

- da quattro persone a vano utile; 
 

Documenti da allegare: certificato dalla A.S.L. recante la 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 
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descrizione degli ambienti di cui è composto l’alloggio. 

N.B. Non cumulabile col P. 8 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFRATTO E RILASCIO DELL’ALLOGGIO 
Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a 
seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per 
inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione 
giudiziaria, di ordinanza di sgombero, non ancora eseguiti, 

Documento da allegare: 

- copia del provvedimento giudiziario, 
 

a) ordinanza di sgombero, non ancora eseguita al momento 
del bando. 

Documento da allegare: 

copia dell’ordinanza di sgombero, 

 

 
b) di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente 

pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio 
(condizioni molto gravi). 

Documento da allegare: 

copia del provvedimento dell’Ente 

Non è cumulabile con le altre condizioni oggettive. Dei 
punti.7,8,9 e 10 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 
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INFORMATIVA PRIVACY  
 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Samassi. 
 Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Samassi, nella persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore;  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dr. Lai Raffaele 0709808834 
email dott.raffaelelai@gmail.com pec raffaelelai@legalmail.it 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge; 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati 
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
 Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l’adempimento degli obblighi di legge. 
 Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
 Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al 
Comune di Samassi dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 
Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Comune di Samassi solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma 
scritta in  calce alla presente informativa. 
 Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Comune di Samassi non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 
4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 
j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Samassi via Municipio 1 09030 Samassi SU, all’indirizzo mail 
protocollo@pec.comune.samassi.ca.it 
  
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
  
        
Luogo e data………………………………………                        FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

                                                                                                            
     ……………………………………………………… 
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È NECESSARIO ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 
ELENCO ALLEGATI barrare la voce che interessa: 

copia conforme all'originale del certificato della A.S.L. o della sentenza di riconoscimento di 
invalidità comprovanti tale condizione; 
copia conforme all'originale del certificato della A.S.L. comprovante l'alloggio improprio, 
l'antigienicità e i vani utili sotto il profilo igienico-sanitario; 
copia conforme del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, 
del verbale di conciliazione giudiziaria, dell'ordinanza di sgombero, del provvedimento di 
collocamento a  riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio; 
copia del documento di identità in corso 
di validità; 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la volontà di contrarre matrimonio entro 1 
anno dalla data di pubblicazione del bando; 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 
 
1. La marca da bollo è obbligatoria, se non viene applicata gli Uffici segnaleranno all'Amministrazione 

Finanziaria il mancato pagamento della tassa al fine di irrogare le sanzioni previste. Inserire i dati del 

richiedente, avendo cura di riportare un recapito telefonico per le future comunicazioni del Servizio; 

E' necessario che il codice fiscale sia chiaro e leggibile; 

2. Leggere con estrema cura la dichiarazione, essendo certi di possedere tutti i requisiti; 
3. Riportare nella tabella i dati dei componenti del proprio nucleo familiare così come iscritto 

all'anagrafe, completi del reddito lordo relativi all'anno 2018, indicando il grado di parentela rispetto 
al richiedente (non riportare i dati dei nuclei con cui eventualmente si coabita); Nella colonna della 
tabella indicata con 'DATORE DI LAVORO O OCCUPAZIONE' è  necessario scrivere il nome del datore 
di lavoro se si è  lavoratori  dipendenti, altrimenti indicare 'lavoratore autonomo'. Gli Uffici 
provvederanno alla  verifica dei redditi dichiarati. 
Barrare con una crocetta le opzioni che interessano il richiedente avendo cura di allegare 

l'eventuale  documentazione richiesta comprovante la condizione espressa. Barrare le caselle 

interessate nell'elenco allegati. 

Le dichiarazioni già prestampate nel corpo della domanda, devono essere rese completando la 

dichiarazione con i dati necessari, se del caso, e barrando con una croce il quadratino corrispondente 

alla dichiarazione che si intende rendere corrispondente al punteggio che si ritiene di aver diritto, non 

devono essere barrati i quadratini corrispondenti a dichiarazioni che non interessano. 

Non scrivere nella parte riservata all’Ufficio 

Per chiarimenti l’ufficio responsabile potrà essere contattato presso la sede comunale negli 
orari di apertura al pubblico e contattato al seguente n. tel. 07093810204-215. 
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ISTRUZIONI AGGIUNTIVE PER LA COMPILAZIONE 
 

1) La domanda deve essere compilata in modo completo con scrittura a stampatello chiara e leggibile; 
2) Il modulo di domanda è stato predisposto per l’indicazione di n.7 componenti del singolo nucleo 

familiare, in caso di nucleo con un  numero di componenti maggiore, riportare i dati relativi ai 7 più 
anziani, avendo però cura di riportare nella casella relativa il numero di componenti totale del nucleo 
familiare; 

3) Per quanto riguarda il calcolo dei redditi imponibili, di seguito si riporta il rigo del modello di 
dichiarazione fiscale da cui è possibile trascrivere il reddito imponibile: 

MODELLO QUADRO RIGO DA TRASCRIVERE 
730/2019 (redditi 2018)                       C C1, C2, C3 

MODELLO REDDITI 2019 
(redditi 2018) 

QUADRO RN RIGO RN4 

CU 2019 (redditi 2018) Parte  DATI FISCALI 1, 2, 3 OPPURE 4 
 
Se nel corso del 2018 si è percepito più di un reddito da lavoro dipendente è necessario trascrivere il 
dato riportato in ogni CU; 
E’ necessario indicare se il lavoro è autonomo o dipendente. Se lavoratore autonomo è sufficiente 
indicare l’occupazione svolta, se lavoratore dipendente il nome del proprio datore di lavoro. 
Si riporta un fac simile da compilare: 
 

Cognome e Nome 
Luogo e data di nascita, C.F. 

Parentela con il 
richiedente 

Redditi percepiti nell’anno 2018 
Imponibile lordo                            
Datore di lavoro o occupazione 

 
___BIANCHI GIOVANNI_____ 
 
Nato a______SAMASSI_______il_14_/06_/1954 
c.f.__________________ 

 
 
RICHIEDENTE 
 
 

 
 
€. 8.569,0 
 

 
LAVORATORE 
AUTONOMO 
IMBIANCHINO 

 
___ROSSI ANNA_____ 
 
Nato a______SAMASSI_______il_06_/08_/1960 
c.f.__________________ 

 
 
CONIUGE 
 
 

 
 
_____/____ 
 

 
 

_________/_______ 

 
___BIANCHI PAOLO_____ 
 
Nato 
a______SAMASSI_______il_14_/06_/1954 
c.f.__________________ 

 
 
FIGLIO 
 
 

 
 
€. 6.514,00 
 

 
DITTA OLLA SRL 
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