Comune di Costa di Rovigo
Provincia di Rovigo
Via Scardona, 2
c.f. 0 0 1 9 7 5 3 0 2 9 8
Tel. 0425 / 497272 - Fax 0425 / 497149
www.comune.costadirovigo.ro.it
e mail: protocollo@comune.costadirovigo.ro.it
pec: protocollo.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it

TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
RIDUZIONI – ART. 54 REGOLAMENTO IUC
Il sottoscritto______________________________________________________
Nato a__________________________________________il____________________________
Residente a__________________________________________________________________
In via___________________________________________________________n°___________
telefono____________________________Fax__________________________________
Codice fiscale_______________________partita IVA__________________________

CHIEDE
Di poter usufruire, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di
residenza, della riduzione del 30% del tributo TASI relativo all’ abitazione
principale e relative pertinenze prevista dall’art. 54 del Regolamento per
l’applicazione della IUC.
Allo scopo, il/la sottoscritto/a attesta, consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000:
•
•
•
•

che l’immobile sopra descritto è adibito a propria abitazione principale
di
aver
contratto
matrimonio
nel
corso
dell’anno_______,
il
______________________
di aver stabilito la residenza anagrafica del proprio nucleo familiare nel
Comune di Costa di Rovigo (da stabilire entro 12 mesi dal matrimonio) il
__________________________
che il reddito complessivo annuo ai fini IRPEF del proprio nucleo familiare è
pari od inferiore ad € 50.000,00, al netto della deduzione per l’abitazione
principale.

DICHIARA:
1. di essere consapevole che qualora venisse accertata dall’Ufficio
Tributi la non spettanza della detrazione, si provvederà al recupero
delle somme dovute, oltre alle sanzioni di legge;
2. di impegnarsi a comunicare entro giorni 60 il venir meno delle
condizioni per l’attribuzione della riduzione;

♦ Allega alla presente:
♦ Copia della dichiarazione dei redditi 2013 del nucleo familiare
♦ Visura catastale dell’immobile o atto di proprietà (nel caso di fabbricato non censito, la
certificazione della proprietà deve essere resa con autocertificazione o atto notarile)
♦ Documento di identità
Costa di Rovigo,

Firma __________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LG.VO 196/2003 Si informa
che i dati personali e sensibili verranno trattati sia in formato elettronico che
manuale, unicamente per il compimento dell’istruttoria amministrativa
relativa al caso di specie, secondo l’iter procedurale previsto o per analoghe
verifiche interne al Servizio e non verranno divulgati dall’Amministrazione
Comunale (titolare del trattamento) per altri scopi. Responsabile del
trattamento è il Responsabile dell’Area Tributi Dr.ssa Maria Luisa PAVARIN.
L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intellegibile, ai sensi dell’art. 7 del D. Lg.vo 196/2003.

NOTA: la presente comunicazione va presentata entro il 31 maggio di ogni
anno, qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione della detrazione.
In via transitoria per l’anno 2014 il termine di presentazione della presente
comunicazione è fissato al 30 novembre 2014.

