
 

 

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Altopascio 

 
Oggetto:  Fondo anticrisi per il sostegno a famiglie e lavoro anno 2015. 

      Rimborso TASI. 
 
Io sottoscritto/a .....................................................................................................……………. 
nato/a ............................................................................. il  .................................…………….. 
residente in ............................................ Via .......................................................……………. 
tel.............................................. C.F. ...................................................................…………….. 

  
CHIEDO 

 
il parziale rimborso degli importi versati per il tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
relativo all’anno 2015.  

A tal fine allego la documentazione attestante il versamento del tributo. 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 successive modificazioni 
 

DICHIARO 
 

1) che la rendita catastale dell’immobile adibito ad abitazione principale del nucleo 
familiare ha una rendita catastale inferiore o uguale a € 350,00; 
 

2) di non aver usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 7 del Regolamento per la 
disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con delib. CC n° 44/2015            
e, più precisamente, della riduzione del 50% sul tributo per le famiglie che presentino 
all'interno del nucleo uno o più membri disabili con un'accertata sussistenza della 
condizione di handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e per 
le famiglie affidatarie di uno o più minori; 

 
3) che il reddito ISEE è pari a €  _______________ (allego nuovo Isee valido fino al 

15.01.2016  D.P.C.M. 159/2013 attestante la situazione economica del nucleo familiare). 
 
 
Io sottoscritto/a mi impegno a segnalare qualsiasi variazione della situazione dichiarata che 
faccia venir meno le condizioni per fruire della prestazione di cui sopra entro 30 giorni dalla 
variazione stessa. 
Io sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 
dichiaro - sotto la mia responsabilità - il pieno consenso all’utilizzo ed eventuale 
trasmissione a terzi dei dati personali dello scrivente e degli appartenenti al proprio nucleo 
familiare, esclusivamente e nei limiti delle finalità relative alla richiesta di intervento. 
Io sottoscritto/a dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver preso visione del bando e di 
accettare le condizioni in esso previste. 

 
Io sottoscritto/a dichiaro di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non 
veritiere, sono passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.  n° 445/2000, 
oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. 
 
 
 



 

 

Altopascio, lì ................................ 
         Il/la dichiarante 
 
              ____________________ 
 
 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 – comma 8 – D.Lgs. n° 109/1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni verranno eseguiti controlli in merito alla veridicità 
dei dati dichiarati. 
 
 
Scadenza venerdì 15 gennaio 2016 ore 13:00. 


