
  

 
COMUNE DI DECIMOMANNU 

Provincia di Cagliari 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 
 

(DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. N. 11/1985) 
 
Il sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ______________ 

residente in Decimomannu - via ______________________________________ n. ___ 
 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 483, 49 5 e 496 del Codice Penale, per 
dichiarazioni mendaci e false attestazioni, 
 

D I C H I A R A 
 

• che il proprio nucleo familiare , composto da n. ____ persone, nell’anno ________ , 

ai sensi dell’art. 4 c. 3 della L.R. n. 11 del 25/11/1983, ha percepito un reddito netto 

complessivo di € _______________________. 

• che il nucleo familiare di ________________________ ______________________, 

nato a _______________________________________ il _________________, 

residente in Decimomannu, via _______________________________ n.___, 

composto da n. ____ persone, nell’anno _______ , ai sensi dell’art. 4 c. 3 della L.R.   

n. 11/1985, ha percepito un reddito netto complessivo di € _____________. 

 
Decimomannu,  _____________________                           IL DICHIARANTE 
                                                                              ____________________________ 

 
ALLEGATI: 
-  copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

 
============================================================= 

N.B.  
 
1. Per nucleo familiare  ai sensi dell’Art. 4 c. 3 della L. R. n. 11 del 08/05/1985, come modificato dalla L.R. n. 43/1993, 

deve intendersi: 
o Nel caso di nefropatico coniugato , quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dal coniuge e dai figli  

in base alle norme vigenti; 
o Nel caso di nefropatico minorenne , celibe o nubile, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dai 

genitori e dai fratelli che risultino a carico del capo famiglia in base alle norme vigenti; 
o Nel caso di nefropatico maggiorenne , celibe o nubile, quello costituito dal solo nefropatico ancorché convivente 

con altri familiari. 
 
2. Il reddito netto  annuo riferibile al nefropatico è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da 

compartecipazioni ad utili societari, da pensioni o da rendite immobiliari dei componenti il nucleo familiare.                                  


