
 
 

Al Comune di ARRE 

  Via Roma, 94 

  35020 – ARRE 

 

  Alla c.a. dell’Ufficio Tributi 

 

 

 

Oggetto: Domanda per usufruire della detrazione prevista dall’art. 7 comma 1 del 

Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili di cui alla DCC 

n. 22 del 09-09-2014 come modificato dalla DCC n. 12 del 16-06-2015. 

 

 

___ l ___ sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il __________________ 

residente a ______________________________ in via ____________________________ nr. ______ 

telefono _______________Codice Fiscale _____________________________________ in qualità di : 

( ) proprietario ( ) comproprietario al _____ % con: _________________________________________ 

______________________________________________________________________  degli immobili; 

 

P R E M E S S O  
  Di essere proprietario/possessore dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale 

catastalmente identificata: 

INDIRIZZO IMMOBILE IDENTIFICATIVI CATASTALI 

CATEGORIA           FOGLIO          MAPPALE              SUB 

RENDITA 

CATASTALE 

      

      

      

      

 

 Di essere stato riconosciuto disabile ai sensi della Legge 104/92, art. 3 c. 3; 

  che un componente del proprio nucleo familiare è un portatore di handicap permanente 

riconosciuto ai sensi della Legge 104/92, art. 3, c. 3, ed accertato come previsto dall’art. 4 della 

Legge 104/92 smi; 

C H I E D E 

 
Di poter usufruire, ai fini dell’applicazione della TASI, della detrazione di € 50,00 sull’unità 

immobiliare destinata ad abitazione principale sopra indicata, ai sensi di quanto disposto dal 



Regolamento per l’applicazione dei Tributi sui Servizi Indivisibili approvato con DCC n. 22 del 

9/09/2014 e modificato dalla successiva DCC n. 12 del 16/06/2015, ed a tal fine 

 

D I C H I A R A 

 
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto 

dall’art.76 del D.P.R. N.445 DEL 28.12.2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade 

dai benefici conseguenti alla prestazione della seguente dichiarazione, come previsto dall’art.75 del D.P.R. n.445 del 

28.12.2000; 

 

• Di essere un portatore di handicap, o che all’interno del proprio nucleo familiare è presente 

un portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3 della Legge 

104/92; 

• Di allegare l’idonea documentazione a supporto ed attestante tale condizione di cui all’art. 3, 

c. 3 della Legge 104/92, rilascita dall’autorità competente; 

• Di impegnarsi a presentare all’ufficio Tributi apposita comunicazione scritta nel caso di 

variazione o cessazione delle condizioni che danno diritto alla detrazione TASI, entro 30 giorni 

e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione TASI. 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

� copia fotostatica ‘non autenticata’ di un documento d’identità del sottoscrittore, così come espressamente previsto 

dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000; 

� l’idonea documentazione a supporto ed attestante tale condizione di cui all’art. 3, c. 3 della Legge 104/92, rilascita 

dall’autorità competente. 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che i dati sopra riportati vengono 

richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, e che il Comune di Arre utilizzerà gli stessi, anche con modalità 

informatiche, per le proprie finalità istituzionali, amministrative e contabili, avvalendosi nell’eventualità di collaboratori 

esterni. Il conferimento dei dati è obbligatorio, ed il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati comporta l’impossibilità di 

dar corso all’evasione della richiesta di cui sopra. Il titolare del trattamento è il Comune di Arre. Il dichiarante è informato 

sulla possibilità di esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati 

ecc.).  

Luogo e data __________________________  

 

 

Firma del dichiarante 

  

________________________________________ 


