
Modulo per soggetto passivo IMU - non residente 

 

COMUNE DI PONZA 

Ufficio Finanziario 

E-MAIL: ragioneria@comune.ponza.lt.it 
OGGETTO: CONTRIBUTO DI SBARCO SULL’ISOLA DI PONZA – RICHIESTA ESENZIONE 
DAL PAGAMENTO – ART. 33 COMMA 3 BIS L. 221 DEL 28/12/2015. 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………..………..nato/a a …...............…………………………….....…(......) 

il ....../....../..........cod. fiscale........................................................... Residente in …………………………………………...(......) 

CAP ............................. Indirizzo…...............……………….....………………………….....................……………. n.….......… 

Telefono ………………….........................….....……email: .......................................................................................................... 

Visto l’art. 4 del Regolamento sull’imposta di sbarco nell’Isola di Ponza, approvato con D.C.C. n°7 del 13.03.2017; 

Visto la D.G.C. n°135 del 30/11/2018 (Spese spedizione finalizzate al rilascio) di € 3,00 da versare: 
• c.c./p. n. 12623047 intestato al comune di Ponza – Servizio di Tesoreria; 

• bonifico bancario, a favore dello stesso, presso ditta SO.GE.R.T. IBAN: IT43I0306939722100000011423; 

• versamento da effettuarsi presso l’Ente, quietanzato dall’Economo Comunale; 

C H I E D E 

L’esenzione dal pagamento del contributo di sbarco per l’anno 20___________per i componenti del proprio nucleo familiare, 
residenti nel Comune di Ponza. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le 
dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara: 

Di essere soggetto passivo dell’imposta municipale propria delle seguenti unità immobiliari in Ponza:  
 
foglio______________ particella______________ sub ______________. 

foglio______________ particella______________ sub ______________. 

foglio______________ particella ______________sub ______________. 

Di aver provveduto al pagamento della prima/seconda rata dell’IMU per l’anno 20         e di essere in regola con il 
pagamento dell’IMU/ICI per gli anni precedenti. 

 

Che il proprio nucleo familiare è così composto (indicare il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli minori, i 
figli maggiorenni fino a 26 anni di età purché conviventi con il soggetto passivo dell'imposta municipale propria). 

Coniuge                                              nato a                                              il       /       /          C.F.                                                    

Figlio/a                                               nato a                                              il      /       /           C.F.                                                         

Figlio/a                                               nato a                                              il      /       /           C.F.                                                      

Figlio/a                                               nato a                                              il      /       /           C.F.                                                      

Figlio/a                                               nato a                                              il      /       /           C.F.                                                      

Figlio/a                                               nato a                                              il      /       /           C.F.                                                      

Di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione dei dati su indicati. 

Luogo: ______________ data:_____/______/_______ 

           In fede. 
Allegati: 

• Copia ricevuta modello F24 prima/seconda rata IMU 20_______.  ____________________________ 
• Copia dello stato di famiglia; 
• Copie dei documenti di riconoscimento del dichiarante/richiedenti; 
• Copia attestazione di pagamento dei diritti di spedizione; 


	C H I E D E

