
Spett.le Comune di Gubbio (PG) 

Piazza Grande, 4 

06024 GUBBIO (PG) 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO TASI ANNO 2015 

(Tributo per i servizi indivisibili) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________ Prov ________  il _______/_______/______________ 

Codice fiscale _________________________________, residente a _______________________________ 

Via ______________________________________ n. ________ telefono __________________________ 

 

In caso di dichiarazione congiunta (la presente istanza viene presentata per l’intero nucleo familiare e per 

tutti i titolari dell’obbligazione tributaria TASI anno 2015) 

Eventuale comproprietario e contitolare 

1 ____________________________________codice fiscale ____________________ perc. Possesso ______ 

2 ____________________________________codice fiscale ____________________ perc. Possesso ______ 

CHIEDE 

Un contributo al pagamento della TASI (tributo per i servizi indivisibili) dovuta per l’anno 2015 al Comune 

di Gubbio (PG) 

A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza 

delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace, 

DICHIARA 

1. Di essere residente nel comune di Gubbio e titolare di un’obbligazione tributaria TASI 2015 per un 

importo complessivo di €. ___________________, regolarmente versato per l’immobile adibito ad 

abitazione principale sito nel comune di Gubbio così distinto in catasto: 

Foglio _______ Part. _________SUB______Categoria ________Perc. Possesso _______ 

 

Eventuali pertinenze: 

Foglio _______ Part. _________SUB______Categoria ________Perc. Possesso _______ 

Foglio _______ Part. _________SUB______Categoria ________Perc. Possesso _______ 

Foglio _______ Part. _________SUB______Categoria ________Perc. Possesso _______ 

 

2. Che nessun componente del nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà o altri diritti reali di 

godimento su unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9; 
3. Che nessun componente del nucleo familiare è titolare, oltre all’abitazione principale, di diritti di proprietà o altri 

diritti reali di godimento su fabbricati, il cui valore riferito alla propria quota di possesso è superiore a 50.000,00 

euro di valore imponibile ai fini IMU, ad esclusione delle abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito 

a parenti in linea retta di primo grado e da questi utilizzate come abitazioni principale e di quelle utilizzate dai 

contitolari come abitazioni principali; 

4. Di essere in possesso di dichiarazione ISEE anno 2015 in corso di validità, di valore €. _____________ 

(non superiore ad €. 18.000,00) 



(I soggetti che dichiareranno un ISEE pari a zero, dovranno presentare una dichiarazione integrativa nella quale il 

richiedente dovrà indicare le fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare). 

 

Al fine dell’assegnazione di un ulteriore percentuale di contributo pari al 10% in presenza di una o più delle seguenti 

situazioni di svantaggio 

DICHIARA 

 

o Il reddito 2015 del nucleo familiare si è ridotto almeno del 30% rispetto a quello dell’anno precedente a causa 

di disoccupazione di almeno sei mesi, cassa integrazione, mobilità ovvero assenza di ammortizzatori sociali e 

altre forme di sostegno al reddito; 

o Presenza nel nucleo familiare di soggetti con un’ invalidità riconosciuta superiore al 67%; 

o Presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio di età inferiore ai tre anni; 

o Presenza nel nucleo familiare di soggetti con disabilità grave.  

 

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza delle norme contenute nel bando per la concessione di 

contributi a rimborso del pagamento TASI 2015 e di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso 

indicati. 

 

Gubbio, _____________________ 

 

IL DICHIARANTE        IL/I CONTITOLARI 

____________________________                                                        ___________________________ 

           (firma leggibile) 

         ___________________________ 

                                    (firma leggibile) 

 

In caso di accoglimento della presente domanda si chiede che il contributo venga liquidato con la seguente 

modalità: 

 

o Mandato di pagamento presso la tesoreria comunale 

o Accredito su Conto Corrente bancario 

 

Banca _____________________________________________________________ 

Intestato a __________________________________________________________ 

IBAN _______________________________________ 

 

Allegati obbligatori: 

□ Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

□ Attestazione ISEE anno 2015 in corso di validità; 

□ Attestazione fonti di sostentamento del nucleo familiare (se ISEE uguale a zero); 

□ Ulteriore documentazione attestante i requisiti per ottenere la maggiorazione del contributo del 10%;  

□ Dichiarazione di immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado o utilizzati 

dal comproprietario come abitazione principale. 

 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13 Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: i dati 

da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento alla domanda; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; con 
la firma della presente domanda Lei ci conferisce i dati e autorizza il loro trattamento, obbligatorio per dar corso al procedimento; titolare del 

trattamento è il Comune di Gubbio; in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art 7 del 

decreto legislativo 196/2003. 
 

Gubbio, ________________________ 

                                                                                                                                    Il Dichiarante 

         ________________________ 


