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matricola n° 

  

nato/a a: _______________________________________________________   il: _________________________________

codice fiscale: _______________________________________________________________________________________

reddito annuo lordo € (*)

  

1 reddito personale annuo lordo: -                       

2 reddito del coniuge: -                       

casa di abitazione: in proprietà

                              in locazione

figli a carico n° ______

reddito annuo lordo € (*)

3  padre: _______________________________________________________________ -                       

4  madre: ______________________________________________________________ -                       

5  fratello / sorella: _______________________________________________________

6  fratello / sorella: _______________________________________________________

7  fratello / sorella: _______________________________________________________

8  fratello / sorella: _______________________________________________________

9  fratello / sorella: _______________________________________________________

 

10  altro:  _______________________________________________________________ -                       

11  altro:  _______________________________________________________________ -                       

12  altro:  _______________________________________________________________ -                       

NB: la mancata indicazione di redditi e patrimonio comporta l'assegnazione d'ufficio alla TERZA fascia.

 

VALORE AL 31.12.2014: 

immobili: val. catastale 

mobili: val. di mercato

  

13 patrim.immobil. (immobili + terreni) dell'intero nucleo familiare originario (inclusi beni all'estero): -                       

14 patrimonio mobiliare dell'intero nucleo familiare originario (inclusi valori all'estero): -                       

-                       

(*) N.B.  il reddito totale annuo lordo desunto dalla dichiarazione dei redditi:

      -  modello UNICO/2015 PF: quadro RN, rigo RN4 a cui aggiungere gli eventuali redditi soggetti a

         tassazione sostitutiva (LM10 + RE21 + RB10, colonna 14 o RB10, colonna 15)

      -  CUD 2015: parte B, punto 1 + punto 2

 

data: ___/___/2015

* Ad eccezione della ‘prima casa’ gravata da mutuo, per la quale si applica la percentuale del 10% sul valore catastale

NB:  questi dati vengono raccolti e trattati dalla Scuola nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali

         della Scuola stessa e non vengono da questa comunicati e/o diffusi a terzi.

STUDENTE:

nome: ___________________________________  cognome: _________________________________________________

Componenti il nucleo familiare di origine [indicare (a) nome e cognome (b) se occupato, 

disoccupato, studente o altro (c) reddito lordo annuo].

(in base ai redditi del nucleo familiare di origine e di appartenenza del 2014 ed alla situazione patrimoniale al 31.12.2014)

indicare se il reddito prevalente 

prodotto deriva da lavoro dipendente, 

autonomo o altro

Studente in possesso di reddito proprio (celibe, nubile o coniugato/a):

 AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO/PATRIMONIO DEL NUCLEO FAMILIARE 

Firma di un genitore o chi ne fa le veci

indicare se il reddito prevalente 

prodotto deriva da lavoro dipendente, 

autonomo o altro

stato civile:  _________________________________________________________________________________________

figlio di beneficiario di pensione di inabilità; 'parente' contemporaneamente iscritto alla SSML Carlo Bo; altre situazioni; ecc.)  ____________________________

N.B. tutti gli studenti, anche con reddito proprio, devono compilare le voci sottostanti relative al reddito del nucleo familiare di origine

      -  modello 730/2015: quadro 730-3 redditi 2013, rigo 14 più l’importo del rigo 6 (imp. cedolare secca)

Firma dello studente

 intende iscriversi al 1° anno di corso della SSML Carlo Bo  per l'A.A. 2015/2016                                                                                        

presso la Sede di _______________________

Fascia contributiva provvisoria autodeterminata (indicare ZERO o PRIMA o SECONDA o TERZA):

residente a: ___________________________________ via: __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Già iscritto/a alla SSML Carlo Bo per l'A.A. 2014/2015               presso la Sede di: _____________________________

_____________________________

_____________________________

Beni immobili e mobili del nucleo familiare di origine 

(rendita catastale x 105 x 20% [*])

Lo scrivente dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 26, L. n. 15/68 e conferma le dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni qui contenute

(valore al 31/12/2013 x 10%)

Indicare qui di seguito eventuali osservazioni e/o rivendicazioni di diritti a riduzioni, dispensa o esonero dal pagamento di tasse e/o contributi (grado di invalidità;

Valore di riferimento per il nucleo familiare [1+2+3+4+10+11+12+13+14]

SI' NO 

SI' NO 

dip. auton. altro 

dip. auton. altro 

dip. auton. altro 

dip. auton. altro 

dip. auton. altro 

dip. auton. altro 

dip. auton. altro 

dip. auton. altro 

dip. auton. altro 

dip. auton. altro 

dip. auton. altro 

dip. auton. altro 

SI' 

SI' 

altro 


