
DA PRESENTARE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015

                                                                                                                                                Al Sindaco del
                                                                                                                      Comune di Fano 
                                                                                                                      Via San Francesco n.76
                                                                                                                      61032   Fano    (PU)  

Il/la sottoscritto/a Cognome …......................................................    Nome …......................................................  

Codice Fiscale …..............................................residente a FANO  in Via ….......................................... Nr.  ….

PROPRIETARIO o titolare di altro diritto reale,   PER LA QUOTA DEL ..…... % ,   dell'unità immobiliare 
adibita a propria residenza ed identificata al Catasto Edilizio Urbano :

FOGLIO ….................     PARTICELLA ….........................   SUBALTERNO …............

e delle seguenti pertinenze identificate nelle categorie C/2, C/6, C/7 :

FOGLIO …................      PARTICELLA..............................  SUB. ….........   (CATEGORIA  …........) 

FOGLIO …................      PARTICELLA..............................  SUB. ….........   (CATEGORIA  …........) 

FOGLIO …................      PARTICELLA..............................  SUB. ….........   (CATEGORIA ….........)

Vista la Legge di stabilità 2014 (L.n.147 del 27/12/2013);

Visto il Regolamento Comunale IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.113 del 31/07/2014;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 24/06/2015 che approva le aliquote e detrazioni TASI per  
l'anno d'imposta 2015;  

consapevole, nel caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni previste dal Codice Penale ai sensi  dall'art.76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

consapevole inoltre  che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.  
445/2000);  

 DICHIARA

di essere in possesso per l'anno 2015 di certificazione ISEE in corso di validità il cui valore  NON SUPERA 
EURO 12.000,00 e di possedere tutti i requisiti ai fini dell'applicazione della detrazione dalla TASI dovuta per  
l'abitazione principale e relative pertinenze come sopra riportate.

Data …............................ 
                                                        FIRMA

                                                                                            ____________________________
 

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:
 Copia certificazione ISEE;
 Fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità.

        Informativa sul trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante (D.Lgs.30/6/2003 n.196)  
        Si informa che i dati personali forniti saranno trattati ai sensi dell'art.13, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento, con strumenti cartacei e con  

elaboratori elettronici.
        Titolare Trattamento: Comune di Fano – Via San Francesco n.76 – 61032  Fano (PU)
       Responsabile: D.ssa Daniela Mantoni, Dirigenti Servizi Finanziari
      Incaricati: sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti del Comune di Fano ed i collaboratori esterni assegnati, anche 

temporaneamente, al Servizio Tributi ed al Servizio Sistemi Informativi.

    Informativa sulle modalità di invio o presentazione della domanda:
     tramite posta – inviare il modulo firmato, allegando i  richiesti documenti  a:Comune di Fano, Via San Francesco n.76 -61032 Fano.
     tramite posta elettronica – inviare il modulo firmato e scansionato all'indirizzo: tributi@comune.fano.ps.it allegando la scansione dei documenti richiesti.
     tramite PEC – inviare il modulo firmato e scansionato all'indirizzo di Posta Certificata: comune.fano@emarche.it allegando la scansione dei documenti richiesti. 
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