
REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA  FUNZIONE 
PUBBLICA E DEL PERSONALE 
  
SERVIZIO 7  - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 
Viale Regione Siciliana, 2194 
90135 Palermo 
Mail: economicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it 
 

DATI DEL 
DICHIARANTE

Cognome Nome

Codice fiscale

Recapito posta elettronica personale

Comune di nascita

Comune

Data di nascitaProvincia sigla

Provincia sigla

Residenza 
anagrafica C.a.p.Via / Piazza Numero civico

Recapito cellulareRecapito posta elettronica personale P E C

DICHIARA 

 

DICHIARAZIONE  

AVVERTENZE

FirmaDataLuogoSOTTOSCRIZIONE

La struttura del presente modello non deve essere in alcun modo alterata con modifiche e/o cancellazioni.  
L'invio al Servizio 7 F.P. potrà avvenire anche a mezzo mail all'indirizzo: economicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it allegando copie dei 
documenti di riconoscimento dei dichiaranti in formato .pdf  
In difformità a quanto esposto la richiesta non troverà accoglimento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
Corresponsione A.N.F.  

Impossibilità a provvedere  

al mantenimento dei figli 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

nella qualità di Padre
Data di nascita

Madre dei sottoelencati figli:
Cognome e nome

non ha percepito e non percepisce alcun reddito; non è stato e non è in grado di provvedere finanziariamente a mantenere i propri 
figli; non ha intrapreso alcun tipo di attività commerciale e/o comunque lavorativa; non è stato e non è in possesso di Partita IVA e/
o licenze commerciali; non possiede alcun bene immobile.  
Dichiara altresì di aver o non aver percepito negli ultimi cinque anni 

Dichiara ulteriormente che i propri figli sopra elencati sono totalmente a carico del/la nonno/a 

Stato civile

somme per disoccupazione
SI   NO     

per nascita figli

premi o sussidi vari per buono casa

SI   NO      

Materno/aPaterno/a Signor/a

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi 
informatizzati, per l'emanazione dei conseguenziali provvedimenti.

che nei periodi per cui si chiede il beneficio, e cioè:
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
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Residenza anagrafica
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AVVERTENZE
SOTTOSCRIZIONE
La struttura del presente modello non deve essere in alcun modo alterata con modifiche e/o cancellazioni. 
L'invio al Servizio 7 F.P. potrà avvenire anche a mezzo mail all'indirizzo: economicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it allegando copie dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti in formato .pdf 
In difformità a quanto esposto la richiesta non troverà accoglimento.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Corresponsione A.N.F. 
Impossibilità a provvedere 
al mantenimento dei figli
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
nella qualità di 
dei sottoelencati figli:
non ha percepito e non percepisce alcun reddito; non è stato e non è in grado di provvedere finanziariamente a mantenere i propri figli; non ha intrapreso alcun tipo di attività commerciale e/o comunque lavorativa; non è stato e non è in possesso di Partita IVA e/o licenze commerciali; non possiede alcun bene immobile.  Dichiara altresì di aver o non aver percepito negli ultimi cinque anni 
Dichiara ulteriormente che i propri figli sopra elencati sono totalmente a carico del/la nonno/a 
Stato civile
SI   NO     
SI   NO      
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi informatizzati, per l'emanazione dei conseguenziali provvedimenti.
che nei periodi per cui si chiede il beneficio, e cioè:
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
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