
MOD. DETR. 2009

DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI D’IMPOSTA
previste dagli artt. 11, 12 e 13 del TUIR (D.P.R. n. 917/86 e successive modificazioni)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a il _____________________
Cognome Nome

a _________________________________ prov. _____ codice fiscale    _______ _                                     _________________
luogo di nascita

codice ENPAM      _______        _                                     _____     domicilio fiscale comune di  ______________________________
(non obbligatorio)

Prov. _____     c.a.p.   _________      Via / piazza      __________________   ______________                           _______ _ n° _______

tel. n° _____________________    Cell. n°___________________________

DDD III CCC HHH III AAA RRR AAA    SSS OOO TTT TTT OOO    LLL AAA    PPP RRR OOO PPP RRR III AAA    RRR EEE SSS PPP OOO NNN SSS AAA BBB III LLL III TTT AAA ’’’
Di essere

Celibe/nubile
Vedovo/a dal
Separato/a legalmente dal
Divorziato/a dal
Coniugato/a  dal

Cognome e nome              Data e luogo di nascita

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

………………/………………/………………….

…………………………………………………………..……….

St
at

o 
ci

vi
le

Dati
Del coniuge

codice fiscale  

1)  DETRAZIONI (Art. 13 del TUIR) e AGEVOLAZIONI PERSONALI (Art. 11 del TUIR)

  DI NON AVER DIRITTO ALLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PREVISTE PER I REDDITI DA PENSIONE;

  A P P L IC A Z I O N E  D I  U N ’ A L I Q U O T A  P I U ’  E L E V A T A  _______%  (di quella prevista per il reddito di pensione da erogare)

OOppppuurree

  DI  AVER DIRITTO ALLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PREVISTE PER I REDDITI DA PENSIONE

A DECORRERE DAL : _______/_______/________;

 SI NO Agevolazioni previste dall’Art. 11 del TUIR, in quanto al proprio reddito complessivo concorrono oltre ai redditi da pensione non
superiori a 7.500 euro, solo redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze.

2) DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (Art. 12 del TUIR)

 SI NO CONIUGE Non legalmente ed effettivamente separato con reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri
deducibili di cui all’Art. 10 del TUIR)

a carico dal ___________________________;



DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO  compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati che posseggano un
reddito annuo non superiore a euro 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili di cui all’Art. 10 del  TUIR)

                                          
                           Disabile             A decorrere

                                             Cognome  Nome  e CODICE FISCALE                             Data e luogo di nascita          Art. 3 L. 104/92              dal

 SI NO
1° figlio

in
assenza

del
coniuge

………………………………………………………….. ….…/….../……..

………………………...

Figli
a

carico
Cognome Nome e CODICE FISCALE

Data
e

luogo di nascita
100 % 50%

Minore
di

3 anni

Disabile
Art.3

L.
104/92

A
decorrere

dal

1
………………………………...……………………………………….. ….…/….../…….

……………………….….

2
…………………………………………………………………………. ….…/….../…….

……………………….….

3
…………………………………………………………………………. ….…/….../…….

……………………….….

4
…………………………………………………………………………. ….…/….../…….

……………………….….

Altri
familiari
ex art.

433 Cod.
Civile

Cognome Nome e CODICE FISCALE
Data

e
 luogo di  nascita

100 % 50%
A

decorrere
dal

1
………………………………………………………………………… ….…/….../…….

……………………….….

2
…………………………………………………………………………. ….…/….../…….

……………………….….

3
…………………………………………………………………………. ….…/….../…….

……………………….….

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste dall’art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 471/97 e successive modificazioni per coloro che rendono
attestazioni false, dichiara che le notizie fornite rispondono a verità e inoltre si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di condizioni che
comportino variazione alle detrazioni d’imposta in godimento entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento.

Il/la sottoscritto/a prende atto, ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 sul trattamento dei dati personali, che i dati contenuti nella  presente
autocertificazione verranno trattati prevalentemente con procedure informatizzate e potranno essere forniti ad altri organismi pubblici per il
raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali.

        Data ………………………………..         Firma del dichiarante ……………………………………………………………

Se lo spazio disponibile nel modello risulta insufficiente occorrerà compilare altro modello disponibile sul sito www.enpam.it




