
 
 

Autocertificazione Patrimoniale 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445 attestante la consistenza del patrimonio mobiliare di 

proprietà del richiedente al 31 dicembre 2015 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a _______________________________________  il ____________________________ e residente in 

____________________________________________________________ Provincia __________________ 

via _______________________________________________________ n. ______ CAP ________ codice 

fiscale _______________________________ tel. _____________ mail ______________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, 

DICHIARA 

1 che la consistenza del proprio patrimonio mobiliare posseduto al 31.12.2015 è INFERIORE a € 
100.000,00,  calcolata secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali, Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante 
approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) nonché delle relative istruzioni per  
la compilazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 
dicembre 2013, n. 159; nel calcolo della consistenza del patrimonio mobiliare non vanno inclusi gli 
strumenti finanziari subordinati indicati nell’art. 1, comma 855, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;  

2 di essere a conoscenza che in merito a quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi 
dell’art. 71 del DPR 445/2000 ed essere eseguiti controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate diretti ad 
accertare la veridicità di quanto dichiarato, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che 
gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell’art. 11, comma 11, del DPCM 5/12/2013 n. 159; 

3 di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali contenuti nella 
presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 inerente i 

trattamenti legati alla gestione delle attività necessarie alle procedure di indennizzo forfettario di cui al 

decreto legge 59/2016, convertito in legge 119/2016 e successive modificazioni, e all’art. 6 del decreto 

99/2017, convertito in legge n. 121 del 31 luglio 2017. 

 

       Luogo e data                                                                                                Firma del dichiarante 

___________________                                         __________________________________  


