DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELL’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE TV
AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 132, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244
DATI GENERALI
Dati
del dichiarante

Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a il
giorno

Comune o Stato estero di nascita
mese

Provincia (sigla)

anno

Codice fiscale

SEZIONE I
Dichiarazione
sostitutiva ai sensi
degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28
dicembre 2000,
n. 445

Consapevole che l’articolo 75 del D.P.R. 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici
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

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini
dell’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per il seguente anno:

Dichiara in particolare:
a) di essere in possesso esclusivamente dell’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza;
b) di non essere coniugato/a

(1)

ovvero di essere coniugato/a

C.F.

c) di non convivere con altre persone, diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici,
colf e badanti;
d) che il reddito proprio e del coniuge, posseduto nell’anno d’imposta antecedente a quello per il quale viene richiesta
l’esenzione non è complessivamente superiore a (barrare una sola casella): (2)

6.713,98 euro
8.000,00 euro
(3)

SEZIONE II
Dichiarazione
di variazione
dei presupposti
Firma del
dichiarante

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiara il venir meno dei presupposti a partire dall’anno

Data
giorno

mese

anno

FIRMA

Allega copia del documento di riconoscimento

(1) In base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, la parola “coniuge” o termini equivalenti si

intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
(2) Vedere istruzioni.
(3) La compilazione della Sezione I e della Sezione II è alternativa.

ATTENZIONE
Il modello può essere presentato a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo:
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI TORINO – UFFICIO CANONE TV – CASELLA POSTALE 22 - 10121 TORINO

