DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (Artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AL COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
Servizio Tributi –Ufficio I.C.I
Via Roma n. 58
33056 PALAZZOLO DELLO STELLA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI anno _____
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa allo stato di invalidità e reddito annuo complessivo in base
all’I.S.E. di importo pari o inferiore ai limiti stabilita dalla delibera giuntale n. 167 del 21.12.06

Il/la sottoscritt__ ____________________________________________________________________________
Nat_ a _______________________________________________________________ il ___________________
Residente a ________________________________________________________________________________
in Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ________________
Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Telefono _______________________________

avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28/12/00, n. 445 e consapevole delle
responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla perdita dei
benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00
□

DICHIARA
di essere invalido con invalidità non inferiore al 67%, come da verbale n.__________
del______________
rilasciato
dalla
Commissione
dell’A.S.S.
di
__________________________________e di aver presentato nell’anno ___________un reddito annuo
complessivo in base all’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.), rientrante nei limiti stabilita da
delibera giuntale n. 167 del 21.12.06.
Si chiede pertanto l’applicazione della detrazione pari a € 180,00 per abitazione principale relativamente
al fabbricato in calce riportato come distinto in catasto;

□

di comprendere nel proprio nucleo familiare uno o più componenti con invalidità non inferiore a quella
prevista per l’iscrizione nelle liste speciali di collocamento, come da verbale n.__________
del__________________
rilasciato
dalla
Commissione
dell’A.S.S.
di
__________________________________ e di aver presentato nell’anno ___________un reddito annuo
complessivo in base all’indicatore della situazione economica (I.S.E.), rientrante nei limiti stabilita da
delibera giuntale n. 167 del 21.12.06.
Si chiede pertanto l’applicazione della detrazione pari a € 155,00 per abitazione principale relativamente
al fabbricato in calce riportato come distinto in catasto;

□

di comprendere nel proprio nucleo familiare uno o più componenti affetti da gravi handicap, certificati
dall’autorità competente come da verbale n.__________ del____________________ rilasciato dalla
Commissione dell’A.S.S. di ________________________________ai sensi dell’art. 4 della Legge
104/92 e di aver presentato nell’anno________un reddito annuo complessivo in base all’Indicatore della
Situazione Economica (I.S.E.), rientrante nei limiti stabilita da delibera giuntale n. 167 del 21.12.06.
Si chiede pertanto l’applicazione della detrazione pari a € 250,00 per abitazione principale relativamente
al fabbricato così distinto in catasto:
Foglio Mappale

Sub Categoria

Rendita

Indirizzo (Via / Piazza, n.
Il/la Dichiarante
………........................................

Si allega copia della certificazione I.S.E.

% possesso

Palazzolo dello Stella,__________________
Informazioni per la compilazione e la sottoscrizione
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata, unitamente a copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore:

--------------------------------------------------------------------------------------Informativa ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196
I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.

--------------------------------------------------------------------------------------AVVERTENZE
Detta dichiarazione ha validità per l’anno in corso.
• La dichiarazione deve essere presentata,
o direttamente all’Ufficio Tributi – ICI del Comune di Palazzolo dello Stella
o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Palazzolo dello Stella
oppure tramite raccomandata postale,.

