
Patronato INCA CGIL Pordenone

REDDITO DI EMERGENZA – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

IL/La sottoscritto/a

Codice Fiscale

DICHIARA

Di essersi rivolto all’INCA CGIL per chiedere di inoltrare all’INPS la domanda di Reddito
di Emergenza ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021

Inoltre,  dichiara,  in  nome  e  per  conto  del  proprio  nucleo  familiare,  che  lo  stesso
corrisponde a quello autodichiarato nella Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) in corso
di  validità  e  che  al  momento  della  presentazione  della  presente  domanda soddisfa
cumulativamente tutti i seguenti requisiti:
 Il/La richiedente è residente in Italia;
 Il  valore  del  reddito  familiare,  nel  mese di  aprile  2021, determinato in  base al
principio di cassa, è inferiore all’ammontare del beneficio (N:B:: per i nuclei familiari
che risiedono in abitazione in locazione, la soglia reddituale di accesso al beneficio
aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE);
 Il valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento al 31 dicembre 2020, è
inferiore ad una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente
successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato
di euro 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione
di  disabilità grave o di  non autosufficienza come definite ai  fini  dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159;
 Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è inferiore ad
euro 15.000;
 Nessun membro del nucleo familiare percepisce o ha percepito una delle indennità
di cui all’articolo 10 del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, né indennità per i
collaboratori sportivi, né indennità per i collaboratori del settore agricolo e della pesca
di cui agli articoli 44 e 69 del decreto legge n. 73/2021.
 Nessun membro del nucleo familiare è titolare di pensione diretta o indiretta ad
eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
 Nessun membro del nucleo familiare è titolare di un rapporto dipendente la cui
retribuzione lorda sia superiore all’importo del beneficio;
 Nessun  membro  del  nucleo  familiare  è  percettore  di  reddito  o  pensione  di
cittadinanza, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma
2, del Decreto Legge n. 4 del 2019;



 Di essere consapevole che sui dati dichiarati nel presente modello potranno essere
effettuati  controlli  ai  sensi  dell’articolo 71 del  D.P.R n. 445 del 2000 e che la non
veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  comporta  la  revoca  dei  benefici
eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni
previste a legislazione vigente;
 Di essere consapevole che il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del
decreto del Presidente de Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;
 Di prendere atto che il  reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui
all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente de Consiglio dei Ministri n. 159 del
2013 ed è riferito al mede di febbraio 2021 secondo il principio di cassa;;
 Di prendere atto che il patrimonio mobiliare è definito ai sensi all’articolo 5, comma
4, del  decreto del  Presidente de Consiglio dei  Ministri  n.  159 del  2013 e l’INPS e
l’Agenzia delle Entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie
dei componenti del nucleo familiare, per la verifica del possesso del presente requisito;
 Di essere consapevole che per accedere al REM il mio nucleo familiare deve essere
in possesso di una DSU, ai fini ISEE (ordinario o corrente), in corso di validità, da cui
l’INPS verifica, unitamente a quanto dichiarato nel presente modello di domanda, la
sussistenza del requisito economico del valore ISEE nonché la composizione del nucleo
familiare;
 Di aver letto e compreso le informazioni contenute nella presente domanda e di aver
reso  note  agli  altri  componenti  il  nucleo  familiare  le  informazioni  fornite,  ai  sensi
dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
n.  445  del  2000,  per  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  dichiaro  che  quanto
espresso nel modulo è vero ed è accertabile, ai sensi dell’articolo 43 del citato D.P.R. ,
ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
n. 445 del 2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso
nel modulo è vero ed è accertabile, ai sensi dell’articolo 43 del citato D.P.R., ovvero
documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Con la presente, pertanto, sollevo l’INCA CGIL da qualsiasi  responsabilità in ordine
all’esito della prestazione richiesta e alle dichiarazioni rese di cui mi assumo la piena
responsabilità.

Luogo e data Firma

_____________________________________ ___________________________


