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N.B.: IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE CONSEGNATO, DEBITAMENTE COMPILATO, SOTTOSCRITTO E CORREDATO 
DELLA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE, ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO IL 31/7/2019. 
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MODULO DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO  

PARI ALL’ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. PAGATA NELL’ANNO 2018 
 

 
All’UFFICIO TRIBUTI  

           Sede Municipale  
 
 
Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________ 

nato/a  ______________________________________________  ( _____ )  il  _______________________ 

C.F.  ____________________________       residente nel Comune di   _______________________________ 

Via  ________________________________________  n.  ________     Tel.  _________________________ 

 

C H I E D E 

 

l’erogazione di un contributo, come previsto dall’art. 5 del Regolamento Comunale ("Intervento del Comune a 
sostegno delle famiglie e dei soggetti più deboli"), finalizzato a contenere l’incidenza dell’addizionale comunale 
IRPEF versata per l’anno 2018.  

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di 
rientrare in uno dei seguenti casi:  
 

a) contribuenti ultrasessantacinquenni a condizione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare sia 
costituito solo da pensione e non sia superiore a  €  14.000,00 se il nucleo è composto da n. 2 o più  
soggetti; 

 
b) contribuenti nel cui stato di famiglia sono ricompresi uno o più soggetti portatori di handicap (ai sensi 

della L. 104/1992) con invalidità superiore al 70%, il cui reddito familiare annuo complessivo lordo sia 
pari o inferiore a  € 25.000,00. Nel reddito non sono conteggiate le pensioni di invalidità; 

 
c) famiglie la cui consistenza al 1° gennaio 2018 sia costituita da un solo genitore con figli a carico che non 

conviva ad alcun titolo con altra persona e il cui reddito annuo complessivo lordo sia pari  o inferiore a € 
14.000,00; 

 
d) famiglie la cui consistenza al 1° gennaio 2018 sia costituita da un numero pari o superiore a 6 unità e il 

cui reddito annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a €  25.000,00. 
 
Nei casi sopraindicati l’erogazione del contributo è subordinata alla condizione che l’abitazione (e relative 
pertinenze) dove il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza sia l’unico immobile posseduto da parte di 
tutti i componenti del nucleo familiare.  
 

Cernusco Sul Naviglio,   __________________ 
IL DICHIARANTE 

 
_____________________________ 

 

Si allega la seguente documentazione:  

□ copia di documento di identità  
□ copia modello 730/2019 per i redditi 2018 
□ copia CU 2019 (ex CUD) per i redditi 2018 
□ copia modello Unico 2019 per i redditi 2018 

 


