CITTÀ DI PIOSSASCO
PROVINCIA DI TORINO
Dipartimento Servizi alla Persona

ISTANZA DI CONTRIBUTO ECONOMICO COMMISURATO AL VERSAMENTO
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO FISCALE 2013
Il/La sottoscritt _ Sig./Sig.ra _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ (Prov.____); residente in Piossasco, via
_______________________________________ n. ______ ; codice fiscale ____________________________;
tel. _________________________________________; cell ________________________________________;
e-mail ______________________________________________ @ __________________________________;
chiede di essere beneficiario del contributo di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
DICHIARA
a) che l’ISEE in corso di validità è pari ad €__________________________________;

ATTENZIONE! in base alla nuova normativa vigente, sono valide solo le dichiarazioni Isee
rilasciate dopo l’1/01/2015
b) di aver versato come ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF relativa all’anno fiscale 2013
(dettagliare per ciascun componente del nucleo che abbia corrisposto l’addizionale comunale Irpef relativa all’anno fiscale 2013)

_____________________________________ ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF versata relativa
all’anno fiscale 2013

(Cognome e nome)

€ _________________ € __________________ € __________________
(Acconto)

(Saldo)

(Totale)

□ da lavoro dipendente/pensione

□ non da lavoro dipendente/pensione

_____________________________________ ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF versata relativa
all’anno fiscale 2013

(Cognome e nome)

€ _________________ € __________________ € __________________
(Acconto)

(Saldo)

(Totale)

□ da lavoro dipendente/pensione

□ non da lavoro dipendente/pensione

_____________________________________ ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF versata relativa
all’anno fiscale 2013

(Cognome e nome)

€ _________________ € __________________ € __________________
(Acconto)

(Saldo)

(Totale)

□ da lavoro dipendente/pensione

□ non da lavoro dipendente/pensione

c) per se stesso e per ciascun componente il proprio nucleo familiare:
□ di non essere proprietario di alcun immobile
□ che l’abitazione di residenza, di cui è proprietario o di proprietà di altro componente il nucleo familiare, non
appartiene alle categorie A1, A8,A9
□ di essere proprietario, o che altro componente il nucleo è proprietario, di altro immobile sito in
____________________ , tipologia ______________________ utilizzato per _______________________.
DICHIARA INOLTRE
d) Di avere regolarizzato eventuali posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Comunale a
qualsiasi titolo maturate.
e) di prendere atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei
dati personal di cui al D.Lgs 196/2003 essendo a conoscenza che:
a.

il trattamento dei dati personali inseriti nella domanda è finalizzato alla gestione del relativo procedimento
amministrativo;

b.

il titolare del trattamento è il Comune di Piossasco e il responsabile del trattamento è la Dirigente del Dipartimento
Servizi alla Persona;

c.

ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 163/2003
(accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento.

f) di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 45/00 e dalle prescrizioni del presente
avviso pubblico. Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali
che assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per falsità negli atti, per dichiarazioni
mendaci e per uso di atti falsi.
g) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Bando di riferimento con la sottoscrizione
e la presentazione della presente domanda.

□ Chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano e relative alla presente domanda siano effettuate
al seguente domicilio (da compilare solo se diverso dalla residenza)
Cognome e nome _____________________________________ via __________________________________________
Citta ____________________________________________ telefono _________________________________________

Si impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Piossasco ogni

cambio di indirizzo e recapito che avverrà a partire dalla data odierna.

Allega alla presente domanda (modello 730/unico/cud anno fiscale 2013 riquadri ove indicati gli importi Irpef comunali di
ciascun componente il nucleo per il quale si richiede il rimborso dell’addizionale Irpef).

□ attestazione Isee in corso di validità

□ copia riquadri dichiarazione modello 730/unico/cud anno fiscale 2013 ove indicati gli importi Irpef addizionale comunale
________________________________________________________________________________________________
(Cognome e nome)

□ copia riquadri dichiarazione modello 730/unico/cud anno fiscale 2013 ove indicati gli importi Irpef addizionale comunale
________________________________________________________________________________________________
(Cognome e nome

□ copia riquadri dichiarazione modello 730/unico/cud anno fiscale 2013 ove indicati gli importi Irpef di
________________________________________________________________________________________________
(Cognome e nome

CHIEDE
per l’eventuale liquidazione del contributo (scegliere SOLO UNA delle seguenti opzioni):

□ l’accredito sul conto corrente (il c/c deve essere intestato al beneficiario) con le seguenti coordinate bancarie
IBAN

IBAN

□ la riscossione diretta presso la Tesorerie del Comune di Piossasco
□ di delegare alla riscossione diretta il/la sig/ra _____________________________Codice fiscale
______________________________________________

Piossasco, _________________________
(data)

______________________________
(firma)

