DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ESENZIONE
DAL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE
PER USO PRIVATO PER EFFETTO DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI
DATI GENERALI
Dati
del dichiarante

Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nato/a il
giorno

mese

Nome

anno

Comune o Stato estero di nascita

Provincia (sigla)

Codice fiscale

Consapevole che l'articolo 75 del D.P.R. 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445)
Dichiarazione

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone TV in qualità di
agente diplomatico (esente ai sensi dell’art. 34 della Convenzione di Vienna del 18/04/1961), ovvero funzionario o impiegato
consolare ( esente ai sensi dell’art. 49 della Convenzione di Vienna del 24/04/1963), ovvero funzionario di un’organizzazione
internazionale ( esente in base allo specifico accordo di sede applicabile)
C.I. diplomatica n. (1)

Rilasciata il
giorno

mese

Scadenza
anno

giorno

mese

anno

Dati dell’intestatario dell’utenza elettrica ( da compilare se l’intestatario dell’utenza è un componente della stessa famiglia
anagrafica (2)del dichiarante)
Cognome
Nome

Codice fiscale

militare di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenente alle forze
armate della NATO di stanza in Italia ( esente ai sensi dell’art. 10 della Convenzione di Londra del 19/06/1951 )
dal (3)

giorno

mese

anno

al

giorno

mese

anno

Dati dell’intestatario dell’utenza elettrica ( da compilare se l’intestatario dell’utenza è un componente della stessa famiglia
anagrafica (2)del dichiarante)
Cognome
Nome

Codice fiscale

Dichiarazione
di variazione
dei presupposti
Firma del
dichiarante

Dichiara il venir meno a decorrere dal

giorno

mese

dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del

anno

giorno

mese

anno

Data
giorno

mese

anno

FIRMA
Allega copia del documento di riconoscimento

(1) Nel campo “C.I. diplomatica n.” va indicato il numero di accredito diplomatico/consolare.
(2) Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed

aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).

(3) Indicare le date di decorrenza e di scadenza dell’incarico cui è legata la condizione di esenzione.

