
 

                                                                                                                                              
Comune di PERGOLA 

Ufficio tributi 
Corso Matteotti, 53 
61045 PERGOLA (PU) 
 

Fax   0721 735523 
                                                                                                                               Pec: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome e nome: ……………………………………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita: ………………………………………………………………………………. 

Indirizzo di residenza (Cap., Comune, Via): …………………………………………………………. 

C.F. : ……………………………………………………….. 

IN QUALITA’ DI : � proprietario � usufruttuario � altro diritto reale:………………………………………..  

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome e nome: ……………………………………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita: ………………………………………………………………………………. 

Indirizzo di residenza (Cap., Comune, Via): …………………………………………………………. 

C.F. : ……………………………………………………….. 

IN QUALITA’ DI : � proprietario � usufruttuario � altro diritto reale: ………………………………... 

 

POSSESSORE  DEL SEGUENTE FABBRICATO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE: 

� Abitazione principale, foglio ____, mappale ______, sub. ____, cat. ____ 

 

E DELLE SEGUENTI PERTINENZE: 

� Pertinenza abitazione, foglio ____, mappale ______, sub. ____, cat. ____ 

� Pertinenza abitazione, foglio ____, mappale ______, sub. ____, cat. ____ 

� Pertinenza abitazione, foglio ____, mappale ______, sub. ____, cat. ____ 

 
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 

� di essere in possesso dei requisiti per poter usufruire della detrazione TASI di € 200,00 

prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Pergola n. 23 del 10.09.2014 in presenza di 

figli disabili dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nella predetta unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale. 

 
[ ] Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196. 

I dati e la documentazione saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati forniti nel rispetto e tutela della privacy. 

 

 
Pergola, ____________    FIRMA______________________________ 

 
 FIRMA______________________________ 

 
Si allega copia del documento di identità del/i  soggetto/i  dichiarante/i 

 

 

Si allega facoltativamente la seguente documentazione: 

� Copia certificato invalidità/handicap 

 

In presenza dei requisiti previsti annualmente dalle relative delibere, è necessario ripresentare la richiesta 

solo in caso di variazioni relative a quanto dichiarato. 

 

TASI- TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

SUSSISTENZA DEI REQUISITI  

PER DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE  
 

da presentare al Servizio Tributi entro il termine di scadenza della dichiarazione 

IMU/TASI  (30 giugno dell’anno successivo) 


