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Domanda

esenzione

canone rai. La

scadenza è il 31

gennaio 2019

C’è tempo fino al 31 gennaio per poter inoltrare la

domanda di esonero del canone Rai: è possibile inviare la

richiesta in modalità telematica o in modalità cartacea.

Anche quest’anno il canone tv viene addebitato

automaticamente per 10 rate mensili da 9 euro da gennaio a

ottobre di ogni anno sulla bolletta elettrica presumendo

in automatico che ci sia la …

Leggi tutto.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE
DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO


Dati
del dichiarante


DATI GENERALI


genziantrate


Il/la sottoscritto/a


Cognome Nome 


Cognome Nome 


Impegno alla
presentazione
telematica


Quadri compilati


mese annogiorno
FIRMA DELL’INTERMEDIARIO


Codice fiscale 


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


mese annogiorno


mese annogiorno


Provincia (sigla)


Provincia (sigla)


Firma del
dichiarante mese annogiorno


FIRMA 


Data


Quadro B Quadro CQuadro A


in qualità
di erede di


Allega copia del documento di riconoscimento


Codice fiscale dell’intermediario


Data dell’impegno


Comune o Stato estero di nascitaNato/a il


Comune o Stato estero di nascitaNato/a il


Il modello deve essere presentato esclusivamente dai titolari di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale
(ad eccezione del caso in cui la dichiarazione sia resa da un erede)


Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato a mezzo del servizio postale in plico 
raccomandato senza busta al seguente indirizzo:


AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI TORINO 1, S.A.T. - SPORTELLO ABBONAMENTI TV - CASELLA POSTALE 22 - 10121 TORINO


ATTENZIONE







QUADRO A (1) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON DETENZIONE
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevista dall’articolo 1, comma 153,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208


CODICE FISCALE


QUADRO B (1) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PRESENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER L’ADDEBITO


Codice
fiscale 


(1) La compilazione dei quadri A, B e C è alternativa.
(2) Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, 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) L’erede può compilare questa sezione per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro


soggetto, anche se l’intestatario dell’utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto.
(4) Indicare la data dalla quale sussiste il presupposto attestato (ad esempio, la data dalla quale il dichiarante è entrato a far parte della


 famiglia anagrafica del soggetto di cui ha indicato il codice fiscale). Se questa data è antecedente al 1° gennaio dell’anno di presenta-
zione della dichiarazione sostitutiva nel campo “data inizio” può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presen-
tazione.


che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun
componente della famiglia anagrafica (2) 


che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte
di alcun componente della famiglia anagrafica (2), oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione
dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento


Dichiara alternativamente


Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445


mese annogiorno


Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del


Dichiara 
che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna 
delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro
componente della stessa famiglia anagrafica (2) (3)


QUADRO C (1) - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DEI PRESUPPOSTI


Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445


mese annogiornoData (4)


inizio
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