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AL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI 

UFFICIO TRIBUTI 

 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ____________________________ nato/a il ________________________________ 

 

a ________________________________________ e residente in ___________________________  

 

 Via/Piazza_____________________________________________________________ n. _______  

 

(se persona giuridica) in qualità di legale rappresentante della società  

 

________________________________________________________________________________  

 

C.F./P.IVA ________________________________ con sede legale a ________________________  

 

In Via ____________________________________________________________ n. ____________ 

 

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, come previsto dall’art. 76 

DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, l’art. 75 della 

medesima legge prevede la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

CHIEDE  

 

L’agevolazione con aliquota allo 0,00 per mille prevista dalla Delibera di C.C. n.21 del 

28.05.2014 , per le abitazioni principali e relative pertinenze occupate da nuclei familiari in condizioni di 

particolare disagio sociale accertato secondi gli indicatori di reddito I.S.E.E. o I.R.S.E.E fino a € 16.000,00 

 

L’agevolazione con aliquota allo 0,00 per mille prevista dalla Delibera di C.C. n.21 del 

28.05.2014 , per le abitazioni principali e relative pertinenze con soggetti portatori di handicap al 100% 

accertati e con  indicatori di reddito I.S.E.E. o I.R.S.E.E fino a € 12.000,00; 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

� di essere proprietario del/dei seguenti immobile/i sito/i nel Comune di Villa San Giovanni: 

 

• Via/Loc. ____________________________________________________________ n. ____ 

 

Riferimenti catastali: Foglio ___________ Particella _____________ Subalterno _________ 

 

Cat. ______________ classe ____________ Rendita catastale ________________________ 

 

Quota possesso: _______________ 

 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
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• Via/Loc. ___________________________________________________________ n. _____ 

 

Riferimenti catastali: Foglio __________ Particella ______________ Subalterno _________ 

 

Cat. __________ classe ________ Rendita catastale ________________________________ 

 

Quota possesso: _______________ 

 

• Via/Loc. ____________________________________________________________ n. ____ 

 

Riferimenti catastali: Foglio ___________ Particella _____________ Subalterno _________ 

 

Cat. __________ classe ________ Rendita catastale ________________________________ 

 

Quota possesso: _______________  

 

• Via/Loc. ____________________________________________________________ n. ____ 

 

Riferimenti catastali: Foglio ___________ Particella _____________ Subalterno _________ 

 

Cat. __________ classe ________ Rendita catastale ________________________________ 

 

Quota possesso: _______________  

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati 

personali contenuti nel presente modulo saranno trattati unicamente per le finalità inerenti ai procedimenti 

di competenza di questa Amministrazione. 

 

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

Villa San Giovanni, ___________________          

                                                                FIRMA 

  

          _______________________  

 

 

 

 

 


