AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n° 445)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ C.F. _________________________,
ai fini del riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia per l’anno d’imposta 2018, consapevole
delle sanzioni civili, penali e fiscali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n°445, con la presente autocertificazione
DICHIARA
di avere diritto alle seguenti detrazioni:
Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR) per i familiari indicati
nel relativo quadro del mod. 730
Spettano se le persone eventualmente a carico possiedono redditi non superiori a € 2.840,51, al lordo degli oneri
deducibili. Nel caso di superamento del predetto limite nel corso dell’anno, la detrazione non compete per l’intero anno .

Cognome e nome
Coniuge
F1

F

Codice fiscale

______________________________
D

A

Legenda
F1 = primo figlio a carico

__________________

Mesi a carico

%

________

____

(Figli e altri familiari a carico)

F = figlio a carico successivo al primo

D = figlio con disabilità

A = altro familiare a carico

Cittadini extracomunitari
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia si è presentata la seguente documentazione attestante lo status di
familiare a carico:
[

]

documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua
italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;

[

]

documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno
sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;

[

]

documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente,
tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel Paese
d’origine;

[

]

certificazione dello stato di famiglia per i figli residenti in Italia.

___________________________________
(luogo e data)

In fede _______________________________
(firma leggibile)

Si allega fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento in corso di validità

