RICHIESTA-AUTOCERTIFICAZIONE
Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

I.C.I. 2008
CATEGORIA PORTATORI DI HANDICAP
LA PRESENTE DOMANDA DOVRA’ ESSERE INVIATA TRAMITE RACCOMANDATA O
CONSEGNATA A MANO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI GAZZO VERONESE ENTRO IL
31 MARZO 2008.
Al Comune di Gazzo Veronese – Ufficio Tributi
______sottoscritt_ _______________________________________________________________
nat___a ________________________________________il________________________________
resident__a ____________________________via________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
Consapevol__ delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione falsa, così come stabilito
dall’art.26 della legge 15/1968, richiamato dall’art.6, comma 2, del D.P.R. n.403/1998
DICHIARA/NO
con la presente di essere in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione di Consiglio Comunale
n.39 del 26 novembre 2007 con la quale vengono fissati i criteri previsti dall’art.8 comma 3 del
D.Lgs. 504/1992 come modificato dall’art.3 comma 55 Legge 23.12.1996 n.662 per usufruire della
detrazione fino a € 154,94 dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per le abitazioni
principali per l’anno 2008 e più precisamente:
1) Invalido con totale o permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di
deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L.18/1980 e L.508/1988 –
Indennità accompagnatoria);
2) Invalido con totale o permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza
continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/1980 e
L.508/1988 – Indennità accompagnatoria);
3) Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, con eventuale
correzione (L.18/1980 e L.508/1988);
4) Cieco assoluto (L.18/1980 e L.508/1988);
5) Sordomuto (L.18/1980 e L.508/1988);

N.B.:La documentazione approvata dalle competenti Commissioni dall’A.U.L.S.S., dev’essere in
possesso del soggetto beneficiario alla data del 1° gennaio 2008
Dichiara/no inoltre che la quota di possesso dell’abitazione principale è_____________¹.
¹L’agevolazione è riferita alla quota di proprietà

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
Letto, confermato e sottoscritto

Il/La Dichiarante

Gazzo Veronese,____________

___________________________

________________________________________________________________________________
Spazio Riservato all’Ufficio
Si concede/non si concede un’ulteriore detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
per un importo di €______________ da aggiungere a quella prevista dall’art.8 comma 2 del D.Lgs.
n.504/1992, come modificato dall’art.3 comma 55 della legge 23.12.1996, n.662.
Gazzo Veronese,________________

___________________________
Il Responsabile del Servizio

