COMUNE DI VIGONZA
FONDO TASI 2014
DOMANDA DI CONTRIBUTO
da presentare al Protocollo del Comune entro il 30 settembre 2015 ore 12,00
Il sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a:_________________________il______________ Codice Fiscale______________________
residente a Vigonza in Via ____________________________n°_____ telefono__________________

presenta domanda
per accedere alla ripartizione del contributo previsto dal Comune di Vigonza, giusta deliberazione della
Giunta Comunale n. 84 del 27.05.2015
A tal fine sotto la propria responsabilità

dichiara
1- di essere contribuente possessore solo dell’abitazione principale ed eventuali garage di
categoria catastale compresa fra le seguenti:
A/7

A/2

A/3

A/4

A/5

A/6

C/2

C/6

e terreni agricoli nel limite massimo di 2000 mq. non adibiti ad attività imprenditoriale

di aver concesso in comodato d’uso gratuito ai figli
e/o genitori
proprietà sita in Vigonza Via___________________________n°____

l’abitazione di

2- che il reddito ISEE (D.P.C.M. n.159 del 2013) del proprio nucleo famigliare è di
€. ____________________
3- di essere in regola con il pagamento della TASI e che per il 2014 era complessivamente
pari a €. ___________________
4- la presenza nel proprio nucleo famigliare di:

(barrare o)

a) o adulto con riconoscimento dello stato di disabilità e/o invalidità riconosciuta pari o superiore
al 74 %
o minore con certificazione di handicap con “necessità di assistenza continua e non in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita” o con “difficoltà persistenti a svolgere i compiuti e le
funzioni proprie della sua età”
b) o un disoccupato con perdita dell’attività lavorativa avvenuta nel 2014 per più di sei mesi e
persistente al 31.12.2014
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c ) o famiglia monoparentale (con minore riconosciuto da un solo genitore, affievolimento o
decadenza della potesta’ di uno dei genitori, vedovanza, problematiche socio-sanitarie rilevanti
di uno dei due genitori che ne impediscano la presenza e certificate dai servizi competenti)

□ che nessun componente del nucleo familiare é titolare, oltre all’abitazione principale, di diritti esclusivi di proprietà o altri diritti reali esclusivi di godimento su unità immobiliari di categorie
come al punto 1. ubicate nel territorio nazionale con rendita catastale superiore a €.20.000,00
□ che nessun componente del nucleo familiare é proprietario di natanti con motori di potenza superiore a 25 cv., di vetture con cilindrata superiore a 1.600 cc., di motoveicoli con cilindrata superiore a 900 cc. e di camper immatricolati nei 4 anni precedenti.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che la non veridicità della dichiarazione sopra
riportata comporta la decadenza dai benefici richiesti nonché le sanzioni penali previste dalle norme
vigenti, come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
Dichiara altresì di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che i contributi saranno pagati fino alla concorrenza del
fondo TASI 2014 (€.45.000,00) sulla base delle priorità stabilite dalla Giunta Comunale.

data____________________

Firma

____________________________

Allega: - ISEE valido ai sensi del D.P.C.M. n.159 del 2013
- Copia documento valido di identità e se cittadini extracomunitari essere in possesso di un
permesso di soggiorno in corso di validità o in attesa di rinnovo secondo quanto previsto dalla
normativa vigente
- Certificati attestanti i requisiti dichiarati.
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