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Dipartimento Politiche Abitative 
U.O. Interventi di sostegno abitativo 
Ufficio Gestione Contributo Ici 
                                                                                                                          MODELLO  2 

 
DELEGA ALLA RISCOSSIONE AD UN EREDE 

 
 

Io sottoscritto/a…………………………………………………................................................... 
 
nato/a il………………………………. a……………………………………………..PR………….. 
 
C.F…………………………………………….residente in…………………………PR………… 
 
Via/Piazza…………………………………………………n…………….cap……………………... 
 
 

 
Io sottoscritto/a…………………………………………………................................................... 
 
nato/a il………………………………. a……………………………………………..PR………….. 
 
C.F…………………………………………….residente in…………………………PR………… 
 
Via/Piazza…………………………………………………n…………….cap……………………... 
 
 
 
Io sottoscritto/a…………………………………………………................................................... 
 
nato/a il………………………………. a……………………………………………..PR………….. 
 
C.F…………………………………………….residente in…………………………PR………… 
 
Via/Piazza…………………………………………………n…………….cap……………………... 
 
 
Io sottoscritto/a…………………………………………………................................................... 
 
nato/a il………………………………. a……………………………………………..PR………….. 
 
C.F…………………………………………….residente in…………………………PR………… 
 
Via/Piazza…………………………………………………n…………….cap……………………... 
 
 
 
 
In qualità di erede legittimo/testamentario del/la Signor/a…………………………………… 
 
C.F…………………………………………..nato/a il………………………….a………………….. 
 
Deceduto/a in data……………………………. 
 



 2 

 consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del 
D.P.R. n. 445/2000; 

DICHIARO 
 

di delegare alla riscossione del contributo ICI, sp ettante al de cuius, 
erogato ai sensi dell’art. 2 della legge 9 dicembre  1998 n. 431 (e successive 
modifiche e integrazioni) -  BANDO 2007 – 
 

Terza annualità 2005    �     Seconda annualità 2006   �    Prima annualità 2007 �   

 

il/la Sig./Sig.ra……………………………………………………………………………. 
 
nato/a il………………………a……………………………………….PR……………... 
 
C.F…………………………………………………………. 
 
residente in……………………………….........................................PR…………….. 
 
Via/Piazza……………………………………………..n…………..cap……………….. 
 

Firma dei deleganti 
 

1. Sig./Sig.ra……………………………………..Firma………………………………………. 

2. Sig./Sig.ra……………………………………..Firma………………………………………. 

3. Sig./Sig.ra……………………………………..Firma………………………………………. 

4. Sig./Sig.ra……………………………………..Firma………………………………………. 

 
 

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 
 

A norma dell’art. 21 D.P.R. n. 445/2000, previa identificazione a mezzo di  

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

dichiaro autentiche le firme apposte sulla su estesa dichiarazione e rese in mia presenza. 

Data…………………………..                                 

…………………………………………………………………. 

                                                                                              (Firma per esteso del pubblico ufficiale) 
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NOTE ESPLICATIVE PER LA COMILAZIONE DEL MODULO 
 

Questo modulo deve essere compilato da tutti gli eredi indicati nelle tabelle di cui ai 

punti n. 2 ed, eventualmente, n. 4 bis dell’Allegato n. 1.  

Ciascun erede legittimo  e/o testamentario dovrà indicare le proprie generalità con 

l’indirizzo di residenza e autorizzare alla riscossione l’erede delegato  con 

l’indicazione delle generalità di quest’ultimo, il Codice Fiscale e l’indirizzo  di residenza. 

Il modulo andrà sottoscritto da tutti gli eredi  legittimi e/o testamentari e dall’erede 

delegato.  

La firma deve essere leggibile e andrà apposta in presenza di un Pubblico Ufficiale . 

 

 

 

 

 


