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Alcamo lì _________________

N. _____ figli a carico nella misura del 100%

N. _____ figli a carico nella misura del 50%

cognome / nome data di nascita luogo di nascita

PER FIGLI A CARICO DI ETA’ PARI O SUPERIORE A 21 ANNI a decorrere dal _______________ 

 □  i figli di età non superiore a 24 anni, non possiedono un reddito complessivo,  a lordo degli oneri deducibili, 

     superiore a € 4.000,00;

 □  i figli di età pari o superiore a 25 anni, non possiedono un reddito complessivo,  a lordo degli oneri deducibili,

     superiore a € 2.840,51;

PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE a decorrere dal _______________________ da rapportare al periodo di lavoro 

nell'anno.

PER CONIUGE A CARICO, non legalmente né effettivamente separato, che  non possiede un reddito complessivo,

 a lordo degli oneri deducibili, superiore a € 2.840,51, a deccorrere dal ________________

 Detrazioni per lavoro dipendente di cui all'art. 13 comma 1, lettere a), b), c) e comma 2 del Tuir 

codice fiscale

□ SEPARATO/A □ DIVORZIATO/A□ CELIBE/NUBILE

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

cognome / nome data di nascita luogo di nascita codice fiscale

di aver diritto alle seguenti detrazioni d'imposta:

Detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir:

Dichiarazione del dipendente 
ai sensi e per gli effetti dell'art.23 D.P.R.29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni  ed integrazioni 

ai fini dell'attribuzione delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche

_l_ sottoscritt_ _______________________________________ nato a_______________________ il __________

residente a ________________________  Via___________________________________________  n°_____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale, consapevole delle

sanzioni di legge:

in qualità di dipendente di codesto Ente

DICHIARA 

stato civile: □ CONIUGATO/A □ VEDOVO/A

codice fiscale

PER IL PRIMO FIGLIO IN MANCANZA DEL CONIUGE

PER ALTRI FAMILIARI A CARICO a decorrere dal _______________________:  

N._____ altri familiari a carico nella misura del 100%

cognome / nome

N._____ altri familiari a carico nella misura del 50%

data di nascita luogo di nascita

N.B. La dichiarazione di responsabilità del richiedente deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento 

        di riconoscimento. 

        Per i familiari a carico, allegare fotocopie codici fiscali.

SI IMPEGNA

Firma

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire nell'attuale situazione familiare, sollevando Codesto Ente 

da ogni responsabilità




