All’Ufficio Emolumenti
SEDE

DETRAZIONI D’IMPOSTA ANNO 20____
(art. 13 del DPR 917/86)
Dichiarazione ai sensi dell’art. 23 DPR 600/73 e successive modificazioni

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………..
codice fiscale………………………………………….nato/a a………………………
il…………………………..residente a ………………………………………………

1) Detrazioni per lavoro dipendente di cui all’art. 13 del TUIR
CHIEDE a decorrere dal _________________________
o

DI APPLICARE le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilato;

DI NON APPLICARE le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e
assimilato.
(Il dipendente può richiedere al sostituto la non applicazione della detrazione
di cui all’art. 13 del TUIR nelle ipotesi in cui, disponendo di altri redditi che
concorrono alla formazione del reddito complessivo, presume di non averne
diritto).
o

2) Reddito stimato
Che il reddito aggiuntivo stimato per l’anno in corso sarà pari a
€______________
(Il dipendente può fornire al sostituto l’ammontare annuo presunto dei redditi
diversi da quelli corrisposti dalla Scuola, ai fini del calcolo delle detrazioni
d’imposta di cui agli art. 12 e 13 del TUIR, escluso il reddito dell’immobile
adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze).
o
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3) CHIEDE l’applicazione dell’aliquota IRPEF massima pari a:
o
o
o
o

27%
38%
41%
43%
DICHIARA

Di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti fasi, richiamate dall’art. 76 del DPR
445/2000 e dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici conseguenti a
qualsiasi provvedimento o atto dell’Amministrazione emesso sulla base di
dichiarazione non veritiera, di cui all’art. 75 del citato DPR 445/2000.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU)
2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e ss.mm.ii. che tutti i dati conferiti a questa
Amministrazione, per le finalità connesse e strumentali al contratto in essere, saranno trattati, anche con
strumenti informatici, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto
della normativa sopra richiamata. Le informazioni riguardanti il trattamento dei dati sono reperibili al
seguente indirizzo: http://www.sissa.it/privacy.

LUOGO E DATA

Area risorse umane
Ufficio emolumenti
Via Bonomea, 265
34136Trieste – Italy
T +39 0403787111
E ufficioemolumenti@sissa.it
sissa.it

FIRMA

All’Ufficio Emolumenti
SEDE
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER FAMILIARI A CARICO ANNO 20____
(art. 12 del DPR 917/86)
Dichiarazione ai sensi dell’art. 23 DPR 600/73 e successive modificazioni
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………..
codice fiscale………………………………………….nato/a a………………………
il…………………………..residente a ………………………………………………
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che a decorrere dal _____________ ha diritto alle seguenti
detrazioni d’imposta:
a) per carichi di famiglia (art. 12 del DPR 917/86)
 per coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato
Nome e cognome………………………………………….
Luogo e data di nascita……………………………………
Codice fiscale……………………………………………….
________________________________________________________________________
 per figlio/i

Al
Nome e
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Luogo e

Codice fiscale

Al

100% 50%

Figlio

Figlio

minore portatore

