
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

RISORSE  ECONOMICHE 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome)  

nato a ___________________________________  ( __________________ ) il ____________________ 
 (luogo)  (stato)  (giorno/mese/anno) 

e residente a _____________________  in __________________________________________  n. __ 
 (comune)  (indirizzo) 
 

consapevole che in caso di dichiarazioni mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dell’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000  e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità  del contenuto di taluna delle dichiarazioni  rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000) 

DICHIARA  ai fini dell’iscrizione anagrafica prevista dal decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 di 

disporre in Italia delle seguenti  risorse economiche di euro _____________________________________ 

sufficienti per il soggiorno del/la sottoscritto/a nonché di n. ______ familiari, come previsto dalla circolare del 

Ministero dell’Interno n. 19 del 6 aprile 2007 __________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

LUOGO E DATA _________________________________  
FIRMA DICHIARANTE 

 _________________________________ 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 



ESTRATTO DELLA CIRCOLARE Ministero Interno n. 19 de l 06/12/2007 

Il cittadino dell’Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un’attività lavorativa o di studio o di 
formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i 
propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall’interessato, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Per 
la quantificazione delle  risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale, 
consistente per l’anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del 
richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Và triplicato 
se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro.  Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali 
ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi ( art. 29, c. 3, lett. b) del D. Lgs 286/1998). 

TABELLA ESEMPLIFICATIVA 
 

Limite di reddito Numero componenti 

€   5,061,68 Solo richiedente o richiedente + un familiare 

€   10.123,36 Richiedente + due familiari o richiedente + tre familiari 

€   15.185,04 Richiedente + quattro familiari e oltre 

 


