AL COMUNE DI LUCCA
Ufficio Tributi

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Anno 2015 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) per usufruire della detrazione collegata all’ISEE
fino a 15.000 euro, prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 27.4.2015.

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a in: __________________________________________ (__________________) il __________________
(comune o circoscrizione estera)

(prov. o stato estero)

residente: ___________________________ (______) in _____________________________________________
(comune)

(prov.)

(via e frazione)

____________________________ n. _________ codice fiscale _______________________________________
recapiti 1): n° telef. ________________________ e-mail/pec _________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA, ai fini della TASI dovuta per l’anno 2015,
Di avere diritto ad usufruire della detrazione di euro 50,00 prevista per l'unità immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale avente una rendita catastale di importo superiore ad euro 500,00 e fino ad euro
700,00 compresi, non appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, nel caso in cui il contribuente abbia un
ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 15.000,00 e non sia proprietario o
titolare di diritti reali di altre abitazioni e relative pertinenze, per una quota superiore al 49%.
immobile per cui spetta la detrazione

2)

: cat. _______ foglio ______ particella _________ sub _____ rendita

catastale __________________ indirizzo _________________________________________________________
decorrenza detrazione

3)

___________________________

eventuali pertinenze: cat. _____ foglio _____ particella _____ sub _____; cat. _____ foglio _____ particella
_____ sub _____ - importo ISEE

4)

_______________________________

Allegati:  modello ISEE in corso di validità (obbligatorio);  altro (specificare): ________________________
___________________________________________________________________________________________
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 in materia di privacy, il/la sottoscritto/a,
informato delle finalità, autorizza la raccolta ed il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati suddetti,
necessari, secondo le disposizioni vigenti, per la conclusione del procedimento e che verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

Il Dichiarante
……………………………………….

………………………………………………

(luogo, data)

(firma)
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Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente.
Modalità e termini di presentazione della presente dichiarazione: per posta raccomandata senza
ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Lucca, Palazzo Orsetti, via S. Giustina 6 – 55100 LUCCA oppure con
posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.lucca@postacert.toscana.it oppure mediante consegna diretta
all’Ufficio Protocollo del Comune di Lucca – Palazzo Orsetti – via S. Maria Corteorlandini, 3 (aperto Lunedì Mercoledì - Venerdì dalle 8.45 alle 13.15; Martedì e Giovedì dalle 8.45 alle 17.15).
La presente dichiarazione va presentata entro il termine del 30 giugno 2016.

NOTE:
1)

indicare un recapito per eventuali contatti in via breve.

2)

Indicare le caratteristiche catastali dell’immobile.

3)

Indicare la data a decorrere dalla quale si applica la detrazione.

4)

L’ISEE è rilasciato dall'Inps, dai Caf o dai Comuni.
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