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Bergamo, 09/11/2016 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale  

di Bergamo 

 

 

Interrogazione a risposta scritta 

 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 

 

Premesso che 

  

 I DPR 445/2000 e 394/1999 e s.m.i. prevedono l’obbligo per i cittadini extra UE richiedenti 

prestazioni socio assistenziali di provare che non possiedono beni immobili o mobili 

all’estero; 

 Tale prova consiste nella certificazione rilasciata dal Governo del paese di provenienza, 

tradotta in italiano e validata dal consolato italiano del paese di origine, relativa ai beni di 

proprietà del richiedente la prestazione in Italia; in particolare: 

o certificato attestante lo stato di famiglia; 

o documentazione attestante i redditi percepiti nell’anno precedente da tutte le persone 

che compongono lo stato di famiglia (specificando se i redditi sono prodotti per lavoro 

dipendente, autonomo, pensione). In caso non sia stato prodotto alcun reddito la 

documentazione deve contenere una dichiarazione dove si specifica la mancanza di 

reddito per ciascuna persona presente nello stato di famiglia; 

o documentazione attestante il patrimonio mobiliare posseduto da tutte le persone 

presenti nello stato di famiglia al 31/12 dell’anno precedente: depositi, azioni o titoli 

di investimento, assicurazioni sulla vita, patrimonio netto della società di cui si è 

titolari o dell’impresa. In caso non si possieda patrimonio mobiliare la 

documentazione deve contenere una dichiarazione della mancanza di patrimonio 

mobiliare per ciascuna persona presente nello stato di famiglia; 

o documentazione attestante il patrimonio immobiliare posseduto alla data del 31/12 

dell’anno precedente di tutte le persone presenti nel nucleo familiare con indicazione 

dei metri quadrati dei singoli immobili, specificando se l’immobile è casa di residenza 

o altro. In caso non si possieda patrimonio immobiliare la documentazione deve 



contenere una dichiarazione della mancanza di patrimonio mobiliare per ciascuna 

persona presente nello stato di famiglia; 

o La documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i 

patrimoni e i redditi sono stati prodotti, legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle 

Rappresentanze Diplomatiche o Consolari Italiane all’estero. Per quei Paesi in cui il 

rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana presenta 

particolari difficoltà, è possibile rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o 

Consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata 

dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000. 

 

Considerato che 

 

 Per i cittadini italiani la verifica tramite banche dati è automatica; 

 Per i cittadini stranieri sovente accade che presentino un’autocertificazione falsa, non 

riportante cioè i beni di proprietà posseduti all’estero o i redditi percepiti; 

 Ciò comporta un danno nella formazione delle graduatorie per i cittadini, italiani e stranieri, 

che dichiarano invece correttamente il possesso dei loro beni o il percepimento di redditi, 

venendo scavalcati in graduatoria da coloro che non dichiarano le loro proprietà ed i loro 

redditi; 

 

 

INTERROGANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

per chiedere 

 

se non intenda applicare, a tutela di tutti i cittadini italiani e stranieri che dichiarano correttamente le 

loro proprietà ed i loro redditi, le misure previste dai DPR 445/2000 e 394/1999 per l’accesso alle 

prestazioni socio assistenziali. 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 

 

 


