TA.S.I.
MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
DETRAZIONE DI EURO 50,00 PER LA PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DÌ
COMPONENTI CON DISABILITA’/INVALIDITA’ PARI O SUPERIORE AL 74%.
ANNO 2015__________
DICHIARAZIONE DA PRESENTARSI ENTRO IL 30 GIUGNO 2016

Al Comune di Piove di Sacco
Ufficio Tributi
Piazza G. Matteotti, 4
35028 PIOVE DI SACCO PD

OGGETTO:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione per il riconoscimento della detrazione
di Euro 50,00
per la presenza nel nucleo familiare dì componenti con
disabilità/invalidità pari o superiore al 74%.

CONTRIBUENTE:
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________________
Codice fiscale____________________________ nato/a _____________________________________________________
Il__________________________residente a _________________________________________CAP_________________
In via/piazza____________________________________________n°________Tel________________________________
ai fini dell’ottenimento della detrazione di Euro 50,00 stabilita dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 32/2014 sulla
TASI dovuta per la seguente unità immobiliare:
Identificativi Catastali
ABITAZIONE:
sez. _____ fg _____ mappale ___ sub ____ categoria ______
R.C. € __________
PERTINENZA
sez. _____ fg _____ mappale ___ sub ____ categoria ______
R.C. € __________
a conoscenza delle sanzioni penali che conseguono ad atti falsi e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000,
nonché delle sanzioni amministrative che conseguono a false dichiarazioni (decadenza dei benefici),
ai sensi dell’articolo 17 del regolamento comunale per la disciplina della IUC e dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
che nell’abitazione principale e relative pertinenze del proprio nucleo familiare (sopra indicata) è presente
il sig./sig.ra _______________________________________________
codice fiscale ______________________, che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente,
il quale è affetto da disabilità/invalidità pari o superiore al 74%,
Allega alla presente documentazione attestante il grado disabilità/invalidità riconosciuta dalla competente
autorità.
Si impegna a comunicare ogni variazione dei dati di cui alla presente dichiarazione.

Piove di Sacco, ____________________________

FIRMA _____________________________
(allegare copia di documento d’identità in corso di validità)

L’Ufficio Tributi è aperto al pubblico il lunedì dalle ore 8,45 alle ore 11,00, il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 ed il
mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
Tel. 049-9709204 – 9709117
Fax 049-9709210
e-mail: tributi@comune.piove.pd.it

AVVERTENZE

1 - Il presente modulo va redatto in duplice copia, la seconda copia va trattenuta dal contribuente.
2 - Per nucleo familiare si intende quello risultante in anagrafe.
3 - Se un fabbricato è posseduto da più persone, la detrazione spetta solamente a chi lo utilizza come abitazione principale; in tal caso, la detrazione va divisa in parti uguali tra coloro che vi abitano, indipendentemente dalle quote
di possesso.
4 - Nel caso in cui non si riscontrino i presupposti previsti per l’agevolazione, si provvederà a recuperare la differenza
d’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi secondo le vigenti disposizioni di legge.
5 - La presente dichiarazione, valida per l’anno di riferimento, va presentata al Comune di Piove di Sacco, entro il 30
giugno 2016, presso:
-

l’Ufficio protocollo c/o Polisportello, Viale degli Alpini, n. 1 con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 8:30 12:00 (anche il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00);
l’Ufficio Tributi – Via Cardano, 2 con i seguenti orari: lunedì dalle 8:45 alle 11:00 – martedì dalle 16:00 alle 18:00
mercoledì dalle 11:00 alle 13:00.

In alternativa possono essere utilizzati i seguenti mezzi:
-

spedizione con Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Piove di Sacco - Ufficio Tributi - Via Cardano, 2;
inoltro a mezzo PEC al seguente indirizzo: polisportello@pec.comune.piove.pd.it

L’Ufficio Tributi è aperto al pubblico il lunedì dalle ore 8,45 alle ore 11,00, il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 ed il
mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
Tel. 049-9709204 – 9709117
Fax 049-9709210
e-mail: tributi@comune.piove.pd.it

