FAC SIMILE DOMANDA
Spett. le
Comune di Bra

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.PE.F.
FONDO COMPENSATIVO PRESSIONE FISCALE
RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Codice Fiscale |_______________________________|, Telefono |______________________|
Indirizzo di posta elettronica |_____________________________________________________|
Cognome ______________________________| Nome |________________________________|
Nato a______________________________________ il _______________
Residente a BRA in Via ____________________________________ n° ___
Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha istituito un fondo per il riconoscimento di contributi
compensativi della pressione fiscale a favore di contribuenti che si trovano in condizioni di disagio
economico ;
Ritenuto di essere in possesso di tutte le condizioni di base e dei requisiti per il riconoscimento del
contributo suddetto,
CHIEDE


di essere ammesso alla graduatoria per la corresponsione del contributo compensativo
pressione fiscale a favore di contribuenti in condizioni di disagio economico di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 18.07.2016;



che il pagamento del contributo spettante avvenga tramite Bonifico Bancario/PPTT sul
conto corrente IBAN IT___________________________________________________
intestato al richiedente;



che il proprio nucleo familiare è composto da n. _________ componenti;

A tal fine il sottoscritto, 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


che l’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità, è il
seguente
€ _______________ Numero Protocollo DSU INPS-ISEE-2019- _________________________
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che il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri
immobili, oltre alla propria abitazione di residenza e relative pertinenze e che l’eventuale
abitazione di proprietà non è iscritta in Catasto alle categorie A1-A8-A9



di trovarsi nella seguente condizione al fine dell’assolvimento dell’obbligo di
presentazione della Dichiarazione dei Redditi per le persone Fisiche:
1. □ non obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e pertanto
allega copia del modello CU 2019 attestante i propri redditi 2018
2. □ di aver assolto all’obbligo di presentazione del modello 730- 2019 e pertanto
allega copia del modello 730 presentato
3. □ di aver assolto all’obbligo di presentazione del modello Unico Persone Fisiche
2019 e pertanto allega copia della ricevuta di presentazione di tale modello, copia
del quadro RV e copia dei mod. F24 attestanti il versamento dell’addizionale
comunale all’Irpef 2018

Bra, li
IL RICHIEDENTE

Il sottoscritto autorizza il Comune di Bra al trattamento dei propri dati personali per le attività
finalizzate alla verifica della corretta applicazione delle norme di Legge e regolamentari relative
alla presente richiesta.
Bra, li
IL RICHIEDENTE

Spazio riservato all'ufficio: Allegati
Copia Attestazione ISEE in corso di validità
Copia CU 2019
Copia Mod 730 2019
Copia Ricevuta presentazione Modello Unico
2019
Copia quadro RV Mod unico 2019
Copia F24 2018
Copia coordinate bancarie

2

