

Al Comune di Porcari
Servizio Tributi
Piazza Felice Orsi, 1
55016 – Porcari (LU)

OGGETTO: RICHIESTA PER AGEVOLAZIONE SOCIALE TASI

Il/la sottoscritto/a

C.F. / P.IVA 

Residente/con sede a 				Via/piazza 					n.

Recapito telefonico				cell.			 	fax 

Indirizzo e-mail


DICHIARA

ai fini dell’applicazione dell’aliquota TASI dello 0‰ per la sola abitazione principale e le sue pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ognuna delle categorie catastali: C/2, C/6 e C/7) site a Porcari e così catastalmente identificate:

INDIRIZZO E N. CIVICO
FOGLIO
MAPP.
SUB.
CAT.















Quota possesso:                                  %
Altri possessori:

	di far parte di un nucleo familiare dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare di cui sopra, avente fra i suoi componenti un soggetto con disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della L. 5.2.1992 n. 104, e con reddito imponibile complessivo lordo del nucleo familiare, per l’anno precedente la presente richiesta, non superiore ad € 60.000,00;


Il sottoscritto dichiara inoltre:
	di essere consapevole delle sanzioni penali cui puo’ andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

Porcari,_____________________________
								_______________________________

										(firma)
Allega: 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- certificato di handicap;
- documentazione redditi.

Nota dell’ufficio Tributi
Per l’applicazione dell’aliquota Tasi dello 0‰ la presente autocertificazione deve essere presentata entro il termine di scadenza della II rata;
nel caso che, nell’autocertificazione o a seguito di controlli dell’ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per l’agevolazione tributaria l’ufficio provvederà a recuperare la differenza d’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi secondo le vigenti disposizioni.


Informativa resa ai sensi del comma 1, art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

Orari di apertura ufficio IMU: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00, mercoledì dalle 15.00 alle 16.30, (tel. 0582/211820 - 211805 - fax n. 0583/297564 - e-mail: carla.baldi@comune.porcari.lu.it elena.micheletti@comune.porcari.lu.it )


