
Al Comune di Collegno
posta@cert.comune.collegno.to.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 9, comma 4, d.lgs. N. 30/2007) 

Oggetto: dichiarazione risorse economiche 2021 (solo cittadini UE non italiana) 

                                      Cognome                                                                          Nome 

                    a                                                        Prov              il                              C.F.                      

Residente a                                      Indirizzo                                                                                                 n.

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e
dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di essere cittadino/a comunitario/a di nazionalità 

• di  avere  la  disponibilità’  di  risorse  economiche  provenienti  da  fonte  lecita  sufficienti  al
soggiorno per sé (ed eventualmente per i propri familiari): 

• Euro 5.983,64 (solo richiedente); 

Euro 8.975,46 (richiedente + 1 familiare); 

• Euro 11.967,28  (richiedente + 2 familiari); 

Euro 14.959,10  (richiedente + 3 familiari); 

• Euro 17.950,92  (richiedente + 4 familiari); 

Euro 20.942,74 (richiedente + 5 familiari
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•  di  non raggiungere  l’importo  minimo  delle  risorse,  come  previsto  dall’art.  9,  
comma 3, lett.  b del  Dlgs 30/2007, sufficienti al soggiorno per sé e per i  propri  
familiari,  ma tuttavia la propria situazione personale, come documentata tramite  
                                                      gli consente di non diventare un onere per l’assistenza
sociale dello Stato membro ospitante.

di essere nelle condizioni di “ vivente a carico “ del cittadino/a                    comunitario 
                      Cognome                                                 Nome                                                        

                      a                                                                   il                                      richiedente  
l’iscrizione anagrafica/già iscritto/a all‘anagrafe; 

Il/La sottoscritto/ è altresì a conoscenza che l’ Amministrazione ricevente può effettuare controlli
in merito alle dichiarazioni rese acquisendo la relativa documentazione d’ufficio e specifica che le
dichiarazioni rese sopra sono verificabili tramite

Pertanto,  autorizza  il  Funzionario  responsabile  del  procedimento  alla  richiesta,  visione  ed
acquisizione  della  documentazione  necessaria  ed  eventuali  controlli  circa  la  veridicità  delle
dichiarazioni rese.

                                     Cognome                                                Nome                                                       autorizza

 

ad  acconsentire  la  verifica  della  disponibilità  personale  delle  risorse  economiche  sopra  
indicate,  a  qualsiasi  titolo  possedute,  da  parte  dei  funzionari  del  Comune  di  COLLEGNO  in  
qualità di ufficiali d’ Anagrafe delegati dal Sindaco. 

Collegno,                                                                                                               Firma del dichiarante 
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(specificare se Istituto bancario o finanziario, Banco Posta, ente pensionistico, ecc.)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 - GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano 
nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è 
soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è 
possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando il modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del 
sito istituzionale:htt//www.comune.collegno.to.it/privacy  nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte dell’Ente, 
con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento 2

Allegare fotocopia del documento d’identità
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