
Spett.le 
COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE 
Servizio Tributi 
Piazza Aldo Moro, 1 
45030   San Martino di Venezze   RO 

 
RRRIIICCCHHHIIIEEESSSTTTAAA   DDDIII   AAAGGGEEEVVVOOOLLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPEEERRR   PPPEEENNNSSSIIIOOONNNAAATTTIII   EEE   IIINNNVVVAAALLLIIIDDDIII   

   DDDEEELLLLLLAAA   TTTAAARRRIIIFFFFFFAAA   SSSUUUIII   RRRIIIFFFIIIUUUTTTIII   DDDOOOMMMEEESSSTTTIIICCCIII   
 

 

 

 
 

C H I E D E  
 

la riduzione tariffaria, ai sensi dell’art. 43, comma 1 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale 
(IUC). 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m. 

 
D I C H I A R A che  

(barrare la casella di interesse) 
 

 che i locali sono destinati ad esclusivo uso di abitazione e sono occupati da un pensionato solo con oltre 65 anni 
di età, come risultante dall’anagrafe comunale e 

 - che il reddito imponibile ai fini IRPEF non è superiore ad Euro 7.500,00; 
 

 che i locali sono destinati ad esclusivo uso di abitazione e sono occupati da due pensionati soli con oltre 65 anni 
di età entrambi, come risultante dall’anagrafe comunale e 

- che il reddito imponibile ai fini IRPEF non è superiore ad Euro 12.000,00; 
 

 che i locali sono destinati ad uso esclusivo di abitazione e sono occupati da famiglia nel cui nucleo familiare è 
presente uno o più soggetti portatori di handicap o da famiglia nel cui nucleo familiare è presente uno o più 
soggetti gravati da invalidità pari o superiore al 80% e  

- che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare, risultante 

dall’attestazione rilasciata dal C.A.F in data ___________, protocollo____________ calcolato sulla base dei 

redditi dell’anno 20____ non è superiore a Euro 13.000,00;  

- che allo scopo di ottenere la l’agevolazione di cui sopra, presenta in allegato certificazione attestante la 

invalidità e/o lo stato di handicap del Sig./Sig.ra _________________ residente nel nucleo familiare. 
 

Dichiaro infine di aver preso visione dell'informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 
 
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 e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.  
 

lì, ……………………………… 

………………………………………….……………………… 
IL RICHIEDENTE 

 

Le agevolazioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno di competenza. Le 
richieste intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo gennaio dell’anno successivo, salvo che non siano domandate 
contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa 
decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il 
termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni 
per la loro fruizione, anche se non dichiarate. 

Il sottoscritto  
       
residente a  
       
in via  
       
Codice fiscale  Recapito telefonico  

 

“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia” (Dpr 
445/2000) – “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 11, comma 3 del DPR 403/98). 
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