Pensione per persone casalinghe

Riduzione del contributo annuale
articolo 5 della Legge regionale n. 3/1993 e successive modifiche

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
ASSE - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico
Via Canonico Michael Gamper, 1; 39100 Bolzano
Tel. 0471 41 83 15, Fax 0471 41 83 29
E-Mail: aswe.asse@provincia.bz.it PEC:aswe.asse@pec.prov.bz.it

La/il sottoscritta/o __________________________________________________________________
nata/o il ___________________________ a ____________________________________________
residente a _________________________ via _________________________________ n.________

Codice fiscale

Telefono _______________________
chiede

la concessione di una riduzione percentuale sul contributo dovuto per l‘anno 2020 ai sensi dell’art. 5
della legge regionale n. 3/1993 e successive modifiche, in base al reddito, come risulta dalla
dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno precedente.
Reddito della/del richiedente dell’anno 2019

Euro _______________________

Reddito del/della coniuge 2019

Euro _______________________

Nome del coniuge ________________________________________________________________
Data di nascita del coniuge ____________________
La/Il sottoscritta/o dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, che in caso di dichiarazione mendace decade
dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e si applicano le disposizioni di cui all’art. 2-bis della legge
provinciale n. 17/1993.
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003)
Titolare dei dati è l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico. I Suoi dati verranno trattati dall'Amministrazione provinciale anche in
forma elettronica per l’applicazione della legge regionale n. 3/1993, e successive modifiche. Responsabile del trattamento è il Direttore
dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi
richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base
agli articoli 7-10 del decreto legislativo 196/2003 può ottenere previa richiesta, l'accesso ai propri dati, l'estrapolazione ed informazioni su di
essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l'aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

___________________________________

_________________________________________

Luogo e data

Firma

Nota bene!!
Deve essere indicato il reddito che a seconda del tipo di dichiarazione è rilevabile dal:
- Modello 730 dell’anno corrente al rigo 11 del prospetto di liquidazione;
- Modello UNICO dell’anno corrente al rigo RN1 Punto 5;
- CU dati fiscali, casella 1, qualora non venga presentata la dichiarazione dei redditi;
- Modello MINI UNICO dell’anno corrente al rigo RN1.

Non sono da valutare nel computo: ● redditi esenti dall’imposta sui redditi; ● trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le relative anticipazioni; ● reddito della casa di abitazione e delle relative pertinenze;
● competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; ● redditi già tassati alla fonte a titolo di imposta definitiva o a titolo
di imposta sostitutiva.
► Il reddito del coniuge legalmente separato o divorziato non conta dalla data della separazione legale o dal divorzio.
Delega al patronato
Il/La sottoscritto/a delega il patronato ..........................................., presso il quale elegge domicilio ai sensi dell’art. 47 c.c., a rappresentarlo/a ed
assisterlo/a gratuitamente ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, per lo svolgimento della pratica relativa alla presente
domanda.

Data _________________
Timbro del patronato

Firma del/della richiedente ________________________________________________
L’operatore autorizzato del patronato ______________________________________________

