
REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

ISTITUTO COMPRENSIVO
in lingua italiana

REPUBLIK ITALIEN
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

SCHULSPRENGEL
in italienischer Unterrichtssprache

“BASSA ATESINA - UNTERLAND”

AUTODICHIARAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 49, COMMA 1
DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917, PERCEPITI NELL’ANNO 2019
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche)

Il/La sottoscritto/a

Nato/a il 

Codice fiscale

Residente in

Matricola n. 

dipendente della Provincia Autonoma di Bolzano, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 63
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che prevedono l’erogazione di un premio parametrato in base ai giorni di la -
voro svolti nel mese di marzo 2020 presso la sede di lavoro abituale,

dichiara

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di aver percepito, nel corso dell’anno 2019, un reddito 1

complessivo da lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

 superiore a 40.000 Euro  non superiore a 40.000 Euro

Per i lavoratori part-time:

 a) di essere titolare di un UNICO rapporto part time presso l’Amministrazione provinciale e di non avere
un rapporto di lavoro con altro datore di lavoro;

 b) di avere un rapporto di lavoro con altro/i datore/i di lavoro e di NON AVER richiesto l’erogazione del
premio ad altro/i datore/i di lavoro e di avere svolto, nel mese di marzo 2020, per lo stesso/gli stessi numero

 giornate di lavoro dipendente su numero  giornate lavorabili, trattandosi esclusivamente

di ulteriori e diverse rispetto a quelle effettuate presso l’Amministrazione provinciale (personale part time con
servizio sia presso le scuole a carattere statale sia presso le scuole provinciali  o presso altre strutture
dell’Amministrazione provinciale scelgono questa lettera nella struttura dove hanno l’incarico prevalente);

 c) di aver richiesto l’erogazione del premio ad altro datore di lavoro e, pertanto, di non avere diritto a rice -
verlo dall’amministrazione provinciale [personale part time con servizio sia presso le scuole a carattere sta-
tale sia presso le scuole provinciali o presso altre strutture dell’Amministrazione provinciale scelgono questa
lettera nella struttura dove hanno l’incarico minoritario (con meno ore)].

1 Ai fini del computo del reddito complessivo di lavoro dipendente relativo all’anno 2019, dovranno essere considerati gli importi indicati 
nella certificazione unica 2020 ovvero nelle certificazioni uniche 2020 (in caso di più datori di lavoro) ai punti 1 e 2, esclusivamente 
riferibili a redditi di lavoro dipendente, aumentati degli importi indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al 
punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 11, riportati al punto 465, nonché la quota di reddito esente percepita dai c.d. “frontalieri” indicata ai 
campi 455 e 456 (fino al massimo previsto di 7.500 euro) e la quota di abbattimento dei redditi percepiti da residenti a Campione d’Italia 
riportata nell’annotazione con il codice “CA” della CU 2020.

Data  /  / Firma 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

All’autodichiarazione va allegata copia di un documento di identità
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