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Prot.            Al Comune di Arezzo            
Ufficio Servizi demografici e statistica -  Anagrafe 

 

 
DISPONIBILITA’ RISORSE ECONOMICHE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 9 comma 4, del D.lgs. n. 30/2007) 

 
 

IO SOTTOSCRITTO/A 

(cognome)_________________________________________(nome)_________________________________________ 

nato/a a ______________________ il ______________ residente nel Comune di _______________________________ 

in via _____________________________________________n.______, tel. Cellulare* ___________________________ 

email*_______________________________________________ documento di identità _________________________ 

n° _________________________________ rilasciato da ______________________________ in data ______________ 

Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 
76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci, 
sotto la mia personale responsabilità 

 
DICHIARO: 

 
 di essere cittadino/a comunitario/a di nazionalità___________________________________________ 
 
 Di avere la disponibilità di risorse economiche provenienti da fonte lecita sufficienti al soggiorno, per sé e 

per i seguenti familiari (art. 7 D.Lgs. n. 30/07) pari a ________________________: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Cognome nome        luogo e data di nascita  Relazione parentela 

_____________________________________________________________________________________ 
Cognome nome        luogo e data di nascita  Relazione parentela 

_____________________________________________________________________________________ 
Cognome nome        luogo e data di nascita  Relazione parentela 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver autorizzato il funzionario responsabile del procedimento alla richiesta, visione ed 
acquisizione della documentazione necessaria ad eventuali controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, 
autorizzando altresì l’Ente (specificare se Istituto bancario o finanziario, Banco Posta, ente pensionistico, ecc.) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
ad acconsentire la verifica della disponibilità personale delle risorse economiche sopra indicate, a qualsiasi titolo 
possedute, da parte dei funzionari del Comune di Arezzo, in qualità di ufficiali d’anagrafe delegati dal Sindaco. 
 

 
Arezzo__________________                                                                    Il dichiarante 
                                                                         

  __________________________________________ 
Allegare sempre documento di identità 
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LIMITI DI REDDITO PER L’ANNO 2021 

 

 

Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto è di € 11.967,28. 
Per ogni altro ricongiunto oltre ai minori di 14 anni (figli, coniugi o genitori), all’importo di € 11.967,28 
si deve aggiungere per ogni persona l’importo di € 2.991,82. 

 
Informativa privacy Ufficio Anagrafe (Regolamento UE N. 679/2016) 

 
Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti, secondo quanto previsto dal Regolamento 
UE 2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ( come modificato dal D. Lgs 10 Agosto 2018, n.101), con modalità  
prevalentemente informatiche e  telematiche, per le finalità connesse alla  gestione dell’anagrafe, secondo quanto 
stabilito dalla normativa di riferimento (Codice civile artt. 43-47, 74-78; L. 1228/1954; Reg. anagrafico DPR 223/1989; 
Circolare Ministero Interno n. 9/2012; Metodi e norme serie B n.29 e 1992 ISTAT; D.L. 5/2012 conv. L. n. 35/2012; D.L. 
47/2014 conv. in L. n. 80/2014; L. 470/1988 (anagrafe e censimento degli italiani all’estero); DPR 323/1989 
(Regolamento sull’anagrafe e il censimento degli italiani all’estero); D.Lgs 286/1998; DPR 394/1999; D.Lgs 30/2007; D.L. 
22/2019; Legge 722/1954 (Ratifica della Convenzione relativa allo status di rifugiati firmata a Ginevra il 28/07/1951); 
D.Lgs. 25/2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati 
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); D.Lgs. 142/2015; Circolare Ministero Interno 
15/2018; L. 76/2016; L. 241/1990; DPR 445/2000). I dati personali saranno trattati dalla pubblica amministrazione e da 
terzi responsabili esterni che operano con la stessa. I dati non saranno diffusi, fatte salve le comunicazioni necessarie 
per l’esercizio dei propri compiti istituzionali. Gli interessati possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata 
all’indirizzo mail privacy@comunearezzo.it  (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016).  
Informativa completa relativa alle norme di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016 è pubblicata nell’apposita 
sezione del sito internet del comune di Arezzo all’indirizzo: http://www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-servizi-
demografici/allegati/informativa-privacy-regolamento-ue-679-2016-servizi-demografici 
Il conferimento ed il trattamento dei dati sono stabiliti per legge e quindi non necessitano di previa richiesta di 
consenso. 

Il conferimento dei dati presenti nei campi NON contrassegnati da asterischi è obbligatorio: il loro mancato 
inserimento comporta la non ricevibilità della domanda. Il rilascio dei dati presenti nei campi contrassegnati 
da asterischi (**) è facoltativo: pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune, la loro 
mancata indicazione non pregiudica il completamento del procedimento. 
      

 

SOLO RICHIEDENTE €  5.983,64  

RICHIEDENTE + 1 FAMILIARE € 8.975,46 

RICHIEDENTE + 2 FAMILIARI € 11.967,28 

RICHIEDENTE + 3 FAMILIARI €  14.959,10 

RICHIEDENTE + 4 FAMILIARI € 17.950,92 

RICHIEDENTE + 5 FAMILIARI €  20.942,74 

RICHIEDENTE + 6 FAMILIARI € 23.934,56 

RICHIEDENTE + 2 O PIU’ MINORI DI 14 

ANNI 
€  11.967,28 

RICHIEDENTE + 2 O PIU’ MINORI DI 14 

ANNI + ALTRO/I MAGGIORENNE /I 
€  11.967,28 + €  2.991,82 
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