
Comune di Adria 
(Prov. di Rovigo) 

***** 

Settore Finanziario – Ufficio Tributi 

AGEVOLAZIONI SULLA TASI PER L’ANNO 2014 

(Del. C.C. n. 20 del 19.05.2014) 
 
GGETTO: Richiesta applicazione detrazione TASI per abitazioni principali nel cui nucleo familiare sia 

presente un portatore di handicap. 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________nato a ___________________ 

 

Il _________________, Residente a ____________________ in Via ________________________ 

 

 _________________________N.______ ( Telefono N. ________________), 

 

COD.FISCALE _____________________________________ 

 
C H I E D E  

L’applicazione della detrazione di € 100,00 prevista per le abitazioni principali nel cui nucleo familiare sia presente un 

portatore di handicap a condizione che l’invalidità accertata sia superiore al 74%  e che l’indicatore ISEE del proprio 

nucleo familiare relativo ai redditi 2014 (redditi 2013) non superi l’importo di € 10.000,00 per il seguente immobile 

adibito ad abitazione principale ubicato in: 

 

________________________________________________________________________________ 
A tal fine consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. N.445/2000 sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 

• Che l’immobile del nucleo familiare, all’interno del quale è presente il portatore di handicap, è utilizzato come 

abitazione principale. 

• che nel proprio nucleo familiare è presente una persona portatrice di handicap; 

• che l’invalidità accertata è superiore al 74%, come risulta da certificazione allegata; 

• che l’indicatore ISEE 2014 (redditi 2013) del proprio nucleo familiare non supera l’importo di € 10.000,00 

 
Allegati: 

- copia certificazione attestante il grado di invalidità; 

                                                                                                                

                                                                  _________________________                                        
                                                                                                                         Firma del dichiarante 

Data 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI DI CUI AL D.lgs. n.196/30/06/2003 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/30.06.2003 si informa che: 

a) I dati forniti con la presente autocertificazione saranno utilizzati dagli uffici comunali, con le modalità e procedure strettamente necessarie, 

esclusivamente per l’istruttoria e la gestione della pratica per la quale vengono richiesti. 

b) Il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico. 

c) I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e regolamenti. 

d) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessario all’istruttoria e definizione della pratica a cui si riferisce. 

e) Il rifiuto di rispondere renderà impossibile l’esame e la verifica della sua posizione determinandone l’improcedibilità con conseguenti 

effetti negativi sul provvedimento finale, ma non comporterà nessuna conseguenza per i trattamenti di cui al precedente punto a) in quanto 

nel caso di specie non è richiesto il consenso a termine dell’art.24 del D.lgs. citato. 

f) Il titolare del trattamento è il Comune di Adria in persona del Sindaco pro-tempore al quale potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui 

all’art.7 del D.lgs citato. Il testo integrale di detto articolo può essere richiesto a qualsiasi ufficio del Comune di Adria o visionato 

direttamente on-line. 

 

 

 


