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TASI – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

Ai sensi dell'art. 47 del  D.P.R. n° 445/2000 per beneficiare dell’ulteriore detrazione di 60,00 €  prevista 

per i figli convienti di età inferiore a 27 anni, come da delibera del C.C. n° 42 del 06/07/2015 con le 

modalità previste dall’ Art. 11, C. 6  del Regolamento TASI 2015 del Comune di Prato. 

 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ il ________________________________________________ 

Codice fiscale |_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______| 

residente a _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prov. ________________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ n° _______________________________________________  

telefono  __________________________________________________________________________________________  cellulare ___________________________________________________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ordinaria ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità 
 

DICHIARA 
 

- di essere soggetto passivo TASI in relazione al fabbricato utilizzato come abitazione principale e relative 

pertinenze, ubicato nel Comune di Prato avente i seguenti estremi catastali: 

 

Categoria _____________ foglio _______________ particella ________________ sub _______________  rendita __________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Categoria _____________ foglio _______________ particella ________________ sub _______________  rendita __________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Categoria _____________ foglio _______________ particella ________________ sub _______________  rendita __________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Protocollo n° ______________________________  del __________________________________________ 
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- di avere almeno un figlio convivente con età inferiore a 27 anni (per convivente si intende dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale); 

- di avere una rendita catastale (abitazione principale più pertinenze) inferiore a 850,00 €; 

- di avere un valore ISEE del nucleo familiare determinato ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n° 159 non 

superiore a € 25.000,00. 

 

 

Data                                             Firma  

 

 

____________________________________________________________________________________________         ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Da consegnare tassativamente entro il 30/06/2016 a pena decadenza del beneficio con le seguenti 

modalità:  

- A mano, presso gli sportelli Sori; 

- Via PEC: sori@legalmail.it ; 

- Con raccomandata all’indirizzo di Piazza San Francesco, 2 - 59100 Prato; 

- A mano, presso l’Ufficio Protocollo in Piazza del Pesce, 9 - 59100 Prato. 

 

Allegare copia documento di identità 
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INFORMATIVA PRIVACY 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, La 

informiamo dell’uso dei Suoi dati e dei Suoi diritti: 

- La Società Risorse Spa utilizzerà i dati acquisiti con modalità e procedure strettamente necessarie 

alle finalità per le quali sono stati raccolti; 

- Per alcuni Servizi utilizziamo Società e/o addetti autorizzati dall’Azienda (quali Titolari autonomi) 

che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnico-organizzativa, consulenziale nonché 

informativa nell’ambito delle finalità precedentemente richiamate; 

- L’elenco di tali soggetti è disponibile, costantemente aggiornato, presso gli Uffici della nostra sede 

in Via Ugo Panziera, 18 (59100 Prato), dove è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione e/o 

comunicazione; 

- In particolare ai sensi  degli artt. 7 8 10 e 13 del D.lgs. 196/03, Lei ha diritto di conoscere quali sono 

i Suoi dati in nostro possesso e come vengono utilizzati. Ha inoltre il diritto di integrare, rettificare o 

cancellare, chiedere il blocco ed eventualmente opporsi al loro trattamento. 

 

Il Titolare del trattamento è: “Società Risorse Spa”. 

 

Il mancato consenso comporterà l’impossibilità da parte nostra di fornire i servizi richiesti 

 

Autorizzo e consento il trattamento dei dati personali: 

 

Firma 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

  


