
Il sottoscritto:

e-mail
@ .

Tel.
/

Altro tel.
/

Cognome

Nome

Luogo  di  nascita

Codice  Fiscale

Indirizzo  di  Residenza  /  Sede  Legale  (Via/Piazza)

Data di nascita
. .

Prov.

EdificioN° InternoScala

Comune / città  o  stato  estero PRCAP

Richiede l'attribuzione dell'agevolazione sociale parziale (90 euro annui) per l'Imposta comunale sugli immobili - ICI
A tal fine dichiara che il proprio nucleo familiare, considerato nella dichiarazione ISEE, non possiede quote di immobili nell'intero territorio nazionale,
oltre all'abitazione principale, superiori complessivamente ad un valore calcolato ai fini dell'ICI di € 25.822,84 (piena proprietà, usufrutto, diritto di
abitazione, contratto di comodato);

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE SOCIALE PARZIALE (Riduzione annua di € 90,00) -  ICI

Al Comune di Roma, Dipartimento II - Politiche delle Entrate

Nucleo familiare composto da soli giovani che alla data del 1° gennaio non abbiano già compiuto 31 anni di età, oltre ad eventuali
familiari esclusivamente a loro carico.
Detrazione dall'ISEE di € 1.000,00

Dichiara inoltre, ai fini dell'eventuale applicazione delle detrazioni dall'ISEE già calcolato, previste nelle delibere comunali, che il proprio nucleo
familiare (considerato per il calcolo dell'ISEE) ricade in una o più delle seguenti condizioni (barrare le caselle numerate corrispondenti ai casi
dichiarati):

11

12

13

Nucleo familiare composto da soli anziani che alla data del 1° gennaio abbiano già compiuto 60 anni di età, oltre ad eventuali familiari
esclusivamente a loro carico.
Detrazione dall'ISEE di € 4.000,00

Nucleo familiare composto da un solo genitore con figli a carico.
Detrazione dall'ISEE di € 1.000,00

Le detrazioni di cui ai numeri 12 e 13 sono cumulabili tra di loro.
La detrazione di cui al punto 11 non è cumulabile con le altre

ICI

ATTENZIONE: questa richiesta deve essere sempre allegata all'attestazione
ISEE (ricevuta della dichiarazione ISEE) rilasciata da un CAAF (Centro di
assistenza fiscale) convenzionato

Si prega di compilare il modulo  in stampatello all' interno
degli appositi spazi, come indicato in esempio:

di aver preso la propria residenza o domicilio fuori dal nucleo familiare di origine in
data precedente al 1° gennaio 2006, e precisamente dal:

In questo caso dichiara:

€ ,
mese anno

di aver conseguito nell'anno 2006 un reddito complessivo, comprensivo di eventuali
borse di studio, superiore a € 3.500,00 e pari a

di non avere figli a carico
di avere figli a carico

avendo presentato una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

Codice  fiscale  dichiarante  della  DSU  (dichiarazione  ISEE):

Fax
/

54885

54885



Calcolo dell' ISEE per l'applicazione della detrazione

1 Indicatore della Situazione Economica Equivalente (da Attestazione ISEE)

4 Importo da detrarre (4 = 2 diviso 3)

Indicatore ISEE da considerare per la riduzione dell'ICI o della TaRi
(5 = 1 meno 4)

5

€ ,
€ ,

,
€ ,
€ ,

Abitazione per la quale è richiesta la riduzione (dati obbligatori)

Luogo

Estremi  del  Documento  del  Dichiarante  (allegare  copia)

Data
. .

Firma (leggibile)

Si prega di compilare il modulo  in stampatello all' interno
degli appositi spazi, come indicato in esempio:

Annotazioni

Detrazioni dall' ISEE da applicare se ricorrono le condizioni 11-132

Valore della scala di equivalenza relativa al nucleo familiare
(da Attestazione ISEE)

3

Indirizzo  dell' abitazione  (Via/Piazza)

ScalaEdificioN° Interno CAP

Identificativi catastali:

Abitazione
Foglio Numero Subalterno Categoria

A
Classe

eventuali pertinenze:

Box / posto auto
Foglio Numero Subalterno Categoria

C 0 6
Classe

Cantina / soffitta
Foglio Numero Categoria

C 0 2
Classe

Quota di possesso
,

Subalterno

N.B. Per poter usufruire della riduzione il valore ISEE di cui al punto 5 non deve superare € 9.300,00.

54885

54885


