
DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI REDDITUALI DETERMINATE DAGLI EFFETTI DEL COVID IN ATTO 
Compilare i seguenti campi per OGNI componente del nucleo familiare che, a seguito dell’emergenza 

sanitaria, ha subìto riduzione/perdita di reddito negli ultimi tre mesi 

Assenza di reddito per interruzione /sospensione dell’attività lavorativa 

Nome e cognome 

Decorrenza dal (indicare quando si è interrotta l’attività lavorativa) 

Interruzione/sospensione causata da: 

_____________________________________________________________________________________

Datore di lavoro:                 Sede              Tel.

Partita IVA (per lavoratori autonomi) 

Codice Ateco: 

Benefici pubblici 
Indicare se si è percettori di benefici economici/ammortizzatori sociali pubblici (es. Indennità di 
disoccupazione (Naspi), Reddito di Cittadinanza, reddito di emergenza, ammortizzatori sociali ecc.) 
Tipologia: 
Importo mensile del beneficio: 
Periodo di riconoscimento del beneficio: da________________    a __________________

AL COMUNE DI BUSSERO 

c.a. SETTORE SERVIZI SOCIALI
protocollo.bussero@pec.it

OGGETTO: ALLEGATO AD AUTOCERTIFICAZIONE - ULTERIORI NOMINATIVI



Diminuzione del reddito per modifica dell’attività lavorativa 

Nome e cognome 

Decorrenza dal (indicare da quando è diminuito il reddito): 

Diminuzione dell’attività lavorativa causata da 

Reddito percepito nei tre mesi precedenti alla domanda:        € _________________ 
    € _________________ 

 € _________________ 

Reddito medio mensile percepito nel trimestre precedente alla riduzione dell’attività lavorativa
 € ________________ 

Datore di lavoro:                 Sede:             Tel.               

Partita IVA (per lavoratori autonomi) 
Codice Ateco: 

Benefici pubblici 
Indicare se si è percettori di benefici economici/ammortizzatori sociali pubblici (es. Indennità di 
disoccupazione (Naspi), Reddito di Cittadinanza, reddito di emergenza, ammortizzatori sociali ecc.) 
Tipologia: 
Importo mensile del beneficio: 
Periodo di riconoscimento del beneficio: da_______________ a_______________

_____________________________________________________________________________________

Fatturato dei tre mesi precedenti alla domanda € _________________
€ _________________
€ _________________

Fatturato dei tre mesi precedenti alla diminuzione dell’attività € _________________
€ _________________
€ _________________

□    percentuale di redditività in regime fiscale forfettario ………………….. (indicare la percentuale, come da 
tabella allegata al bando): _____________________

□    percentuale di redditività in altro regime fiscale........... (indicare la percentuale relativa al periodo di 
imposta 2019, vedi bando): _____________________

Reddito medio netto mensile del trimestre precedente alla presentazione della domanda
€ ___________________

Reddito medio netto mensile del trimestre precedente alla riduzione dell’attività lavorativa
€ ___________________



Assenza di reddito a causa di mancanza di occupazione stabile 
Nome e cognome 
Mancanza di occupazione dal _____________________ 

Benefici pubblici 
Indicare se si è percettori di benefici economici/ammortizzatori sociali pubblici (es. Indennità di 
disoccupazione (Naspi), Reddito di Cittadinanza, reddito di emergenza, ammortizzatori sociali ecc.) 
Tipologia: 
Importo mensile del beneficio: 

Periodo di riconoscimento del beneficio: da_______________ a _________________

Indicare le motivazione della mancanza di occupazione con riferimento all’emergenza sanitaria in corso: 

_____________________________________________________________________________________

Condizione lavorativa degli altri componenti del nucleo 
Nome e cognome Situazione lavorativa attuale 

(es. occupazione full-time, 
part-time, attività saltuaria, …) 

Stipendio mensile netto 
percepito 
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