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AL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 

Tel. 051/6502111 - Fax 051/731598
E-mail:urp@anzola.provincia.bologna.it

OGGETTO: Richiesta di collaborazione per la compilazione dei bollettini I.C.I. anno 2003 e
successivi da parte dei  pensionati  residenti nel Comune che non presentano Dichiarazione
dei Redditi nell'anno 2003 (modd. 730 o Unico) che hanno già usufruito del servizio nell'anno
precedente. 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

e  per conto di _________________________________________________________  (contitolare)

C H I E D E

la collaborazione del Comune di Anzola dell'Emilia nella compilazione dei Bollettini I.C.I. per
l'anno 2003 e successivi e, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A

-     Di non presentare nell'anno 2003 mod.730 o Unico
- Di essere proprietari (o titolari di diritto reale di godimento) di un solo immobile, con eventuale

garage e cantina,  nel quale entrambi hanno la residenza
- Di non essere proprietario di terreni agricoli e/o aree fabbricabili

come già dichiarato per l'anno 2002 e che non e' intervenuta nessuna variazione ai fini I.C.I.
per l'anno 2003 riguardo al sottoscritto  e  al contitolare (se esistente).

Desidero ricevere:

 Bollettino in unica soluzione  da versare (acconto e saldo) entro il 30/06/2003
 N. 2 Bollettini   da versare  l'acconto  entro il 30/06/2003

    il saldo    entro il 22/12/2003

In caso di variazioni ai fini del conteggio I.C.I. per l'anno 2003 e/o successivi, fermo restanti le
condizioni di cui sopra, il sottoscritto si impegna a comunicare al Comune per iscritto
l'avvenuta variazione in tempo utile per la scadenza del pagamento.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Anzola dell'Emilia, _____________       Il dichiarante

______________________________

Il Comune, in assenza di comunicazioni da parte dell'interessato relative a variazioni di quote di
possesso, vendite, cambi di residenza ecc,…., invierà direttamente a casa, ogni anno, i bollettini
precompilati sulla base dei dati precedentemente dichiarati.   

La presente, compilata in ogni sua parte, deve pervenire all'ufficio U.R.P. del Comune di Anzola
dell'Emilia a mezzo posta o consegnata direttamente entro il 30/04/2003. 


