
 - 1 - 

 

  

 
        All’UFFICIO TRIBUTI 

      

DOMANDA DI RESTITUZIONE 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO ________ 

(ai sensi del Regolamento Fondo Compensativo Addizionale Comunale IRPEF approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 7 del 23 gennaio 2017 e s.m.e.i.) 

TERMINE DI CONSEGNA: ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO 
 
IL SOTTOSCRITTO 
 
COGNOME ___________________________________________ NOME_________________________________________                                                                                                                   

NATO/A ________________________________________________________PROV.:(_____) IL : ___________________      

RESIDENZA  VIA: __________________________________________________________________  N°|__|__|__|__|__| 

FRAZ.:____________________________________________ COMUNE ____________________________________ 

CODICE FISCALE. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel:___________________________ 

E-MAIL: ________________________________________PEC: ____________________________________________ 

Rilevato che il Comune di Chivasso ha istituito un fondo compensativo per la restituzione a posteriori 
dell’addizionale comunale IRPEF, a sostegno delle persone fisiche residenti nel Comune di Chivasso, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- residenza anagrafica nel Comune di Chivasso, al momento della presentazione della domanda, 

nonché alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale IRPEF 
(anno precedente a quello della richiesta) e pagamento dell’addizionale comunale IRPEF al Comune 
di Chivasso per l’anno di riferimento (anno precedente a quello della richiesta); 

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità pari o inferiore a 
14.000 € 

 
CHIEDE 

 
l’erogazione di un contributo a rimborso delle somme versate a titolo di addizionale comunale sull’IRPEF di 
competenza dell’anno _________ versata al Comune di Chivasso dal/la sottoscritto/a e dai seguenti 
componenti il proprio nucleo famigliare convivente: 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice Fiscale 

Reddito 
di 

Lavoro 
(1) 

Importo 
addizionale 

comunale (€) 

     

     

     

     

IMPORTO TOTALE ADDIZIONALE COMUNALE CHIESTO IN RESTITUZIONE  

(1) Inserire D= dipendente e assimilati; P= pensione; A= autonomo 
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 Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti. 

 Consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che prevede la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

AI SENSI DEGLI ARTT.  38, 46 e 47 DEL DPR 445/2000, con il quale e’ stato approvato il testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che: 

□ tutti i componenti il nucleo famigliare conviventi per i quali si richiede il contributo risultano 

essere residenti a Chivasso senza interruzioni dal 01/gennaio/__________ alla data odierna; 
 

□ che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo famigliare, in corso di 

validità, è il seguente ______________________ € Numero Protocollo DSU INPS-ISEE-2017- 
_____________________________________, la cui attestazione (barrare la parte di interesse): 

o è già stata consegnata contestualmente alla richiesta di agevolazione TARI anno 
________, presentata in data ______________ ; 

o è allegata alla presente; 
 

□ di essere consapevole che:  

- il contributo è erogato per un importo massimo non superiore all’effettiva addizionale comunale 
trattenuta o versata; 

- i contributi vengono erogati solo fino a concorrenza della dotazione finanziaria del fondo; qualora la 
somma dei contributi complessivamente calcolati sia superiore alla dotazione finanziaria 
complessiva, i singoli contributi verranno erogati in misura proporzionale;  

- non sono erogati contributi inferiori a 12 €; 
 

□ di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Chivasso provvederà ad effettuare, anche a 

campione, opportune verifiche in merito al rispetto delle condizioni di base e dei requisiti economici 
richiesti e dichiarati per il riconoscimento del contributo. Fermo restando le conseguenze per 
dichiarazioni false o mendaci previste dalla normativa vigente in materia, l’Amministrazione può 
effettuare verifiche sulla situazione socio economica dei destinatari, sia sulla base degli elementi di cui è a 
conoscenza od in possesso l’ufficio, sia tramite scambio di dati ed informazioni con altre Pubbliche 
Amministrazioni, sia tramite la Guardia di Finanza. Qualora dai controlli emergano abusi o false 
dichiarazioni, fatta salva la responsabilità penale del dichiarante, il Comune provvederà a sospendere 
e/o revocare i contributi concessi, con recupero di quanto già indebitamente percepito dagli interessati. 

 
 

CHIEDE 
 

che il predetto contributo venga liquidato (cumulativamente in caso di più contribuenti) mediante accredito 
sul seguente conto corrente  bancario / postale: 

CODICE IBAN:______________________________________________________________________ 

Banca/Posta _______________________________________ Agenzia ____________________________ 

intestato a: ____________________________________________________________________________ 
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ALLEGA 

alla presente (barrare con una crocetta la casella che precede il documento prodotto): 
 

 copia certificazione ISEE del proprio nucleo famigliare in corso di validità (qualora non già consegnata 
unitamente alla richiesta di agevolazione TARI anno ________); 

  copia del/i modello/i CUD _______ attestante i redditi _________ del/i componente/i il nucleo 
famigliare non obbligato/i a presentare la dichiarazione annuale dei redditi; 

 copia del/i modello/i 730-3 (prospetto liquidazione) ________ (redditi ________), relativo ai 
componenti il nucleo famigliare percettori di redditi da lavoro dipendente, assimilato o da pensione; 

 copia del/i modello/i UNICO _________(redditi _________) e delle relative quietanze di 
versamento modello F24 dell’addizionale comunale dovuta, per i redditi diversi da quelli da lavoro 
dipendente, assimilato o da pensione dei componenti il nucleo famigliare. 

 
 

Note 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto dichiara altresì che quanto autocertificato è vero e documentabile su richiesta delle 
amministrazioni competenti,  ed è consapevole che, qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto della denuncia, decadrà dai conseguenti benefici eventualmente assegnati, fatta salva 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
LE DOMANDE PER L’OTTENIMENTO DI AGEVOLAZIONI VERRANNO SOTTOPOSTE A 
CONTROLLI SULLA VERIDICITA’. OVE NON RISULTASSERO VERITIERE, OLTRE ALLA 
REVOCA IMMEDIATA DEL BENEFICIO CONCESSO, SARANNO SEGNALATE ALLA 
PROCURA DELLA REPUBBLICA. 
 
                                                                                                  

Chivasso lì, ______________________  
                            Firma 
 

_____________________________________ 
 

 

  Presentazione DIRETTA allo SPORTELLO, ai sensi art. 38 comma 3 del DPR 445/2000 

La firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua 
identità mediante  
_____________________________________________________________________________________  
 
n° ______________________________________  rilasciata/o da ________________________________ 
 
data di scadenza ___________________________________ 
 
Firma del dipendente ______________________________________________________ 
 

 Invio per POSTA, FAX, PEC o tramite ALTRA PERSONA ai sensi art. 38 comma 3 del DPR 

445/2000 
Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 
 

 
 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 01191151. Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o all’indirizzo 

Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@comune.chiasso.to.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 

individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 

dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

 

Chivasso ____________________________ 

 

           Firma 

 

         _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento 2018 
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