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D I C H I A R A
Quadro A
Numero componenti del nucleo familiare n. _______________
Il nucleo è composto da un solo genitore e dai figli minori
Nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è
composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli) hanno svolto attività di lavoro
o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi qui dichiarati.
Quadro B
La casa di abitazione del nucleo è:
di proprietà
in locazione
Estremi della locazione:
Canone annuale: ______________________________________
Il contratto di locazione è intestato a: _______________________________________
Estremi di registrazione del contratto di locazione: _____________________________
Quadro C
SITUAZIONE REDDITUALE DELLA FAMIGLIA
Riportare il reddito complessivo lordo percepito
nell’anno 2016 da tutti i componenti il nucleo.

Relazione di
parentela

Reddito lordo anno
2016 (valuta estera)

P = Padre
M= Madre

Valuta estera per il reddito dei familiari

Totale Reddito

Quadro D
PATRIMONIO MOBILIARE DELLA FAMIGLIA
Indicare il patrimonio mobiliare posseduto da tutti i
.
componenti il nucleo alla data del 31 dicembre 2016 .
Indicare il valore del patrimonio mobiliare costituito da: depositi
bancari e postali, titoli, denaro affidato a società di investimento o
di risparmio, quote di partecipazione azionaria, ecc. posseduto e
valutato alla data del 31dicembre 2016.

Relazione di
parentela

Patrimonio Mobiliare al
31/12/2016 (valuta
estera)

P = Padre
M= Madre

Totale patrimonio mobiliare
N.B.: In caso di inesistenza al 31/12/2016 di patrimonio mobiliare indicare il valore 0 (zero)
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Quadro E - PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA FAMIGLIA
Indicare gli immobili posseduti (un fabbricato per ogni riga della casella sottostante) dai
soggetti del nucleo alla data del 31 dicembre 2016.
Casa di abitazione
Relazione
Superficie mq1
Quota posseduta
Mutuo residuo
di
Valore del fabbricato
(percentuale)
rapportato alla % posseduta
parentela
rapportato alla % posseduta

Totali
Altri beni immobili
Relazione
Superficie mq1
Quota posseduta
Mutuo residuo
di
Valore del fabbricato
(percentuale)
rapportato alla % posseduta
parentela
rapportato alla % posseduta

Totali

Io sottoscritto/a_______________________________________________ nato il __/__/__, a
_____________________________, residente nel Comune di ________________________,
prov. ____, via_______________________________ consapevole delle responsabilità penali
che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato il quadro riguardante il proprio nucleo
familiare e i quadri A B C D E del presente stampato, allegato alla richiesta di borsa di
studio e/o posto alloggio per farne parte integrante e sostanziale e che quanto in essi espresso
è vero ed è documentabile su richiesta dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario della Toscana.

________________________________
luogo e data

1.

______________________________
firma dello studente

Fabbricati localizzati all’estero: indicare la superficie in mq2. Il valore è determinato sulla base
del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato.
Fabbricati in Italia: indicare il valore del fabbricato ai fini IMU

