
Modello TASI  (Detrazione Invalidi-Portatori di handicap)
- allegare copia documento di identità del dichiarante
- allegare copia verbale di invalidità

All’Ufficio TASI
Comune di San Lorenzo in Campo
Piazza Umberto I 17
61047 SAN LORENZO IN CAMPO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Art. 4 legge 15/1968 – presentata contestualmente all’istanza: art. 3, comma 1, D.P.R. n. 403/1998

Il/La sottoscritto/a _______________________________________nato/a __________________________

provincia di __________ il______________ codice fiscale______________________________________

residente a ___________________________ Via ______________________________________ n.____ 

cap _________E-mail____________________________________Telefono_______________________.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti, uso o esibizione di 
atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

Ai fini dell’applicazione della detrazione TASI per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro 
pertinenze in presenza nel nucleo familiare di invalidi civili o portatori di handicap con un’invalidità 
non inferiore al 100% riconosciuta in sede di visita medica presso la competente Commissione 
Sanitaria

D I C H I A R A

Di essere proprietario dell’immobile adibito ad abitazione principale sito in Via__________________
civico n° __Quota di possesso ________% - catastalmente identificato come segue:

Sezione (se presente) ______ Foglio _______Mappale ________Sub.____ cat._____ classe ______

Eventuali pertinenze:

Sezione (se presente) ______ Foglio _______Mappale _______Subalterno____cat. C2 classe ______

Sezione (se presente) ______ Foglio _______Mappale _______Subalterno____cat. C6 classe _____

Sezione (se presente) ______ Foglio _______ Mappale ______Subalterno____ cat. C7 classe _____

Che l’INVALIDO/PORTATORE DI HANDICAP è il/la:

Sig./Sig.ra_______________________________________________nato a ________________________

Prov.___________ il ______________________ codice fiscale __________________________________

Che è lo stesso/a è iscritto/a nel proprio nucleo familiare anagrafico.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

………………………………………….                                                   ………………………………………….                                          
(luogo e data)                                                                                                          (Il Dichiarante)




