
         (All. n.5) 
 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
Ex DTEF -  ASCOLI PICENO  

 

DICHIARAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a     nato a     il   
titolare della pensione provvisoria iscrizione n.  , a conoscenza delle sanzioni previste, in 
caso di dichiarazioni mendaci, dal codice penale e dalle altre disposizioni di legge, dichiara sotto la 
propria personale responsabilità: 
1. che collocato in pensione il ...........................è stato riassunto 

presso...................................dal............................ al.................................; 
2. che ................................presta opera retribuita presso ..................................dal....................; 
3. che........... gode di altra pensione iscrizione n.........................................a carico 

del.........................in qualità di...................................a decorrere dal.................. per un 
ammontare netto mensile di EURO..................................;   

4. che ha tuttora a carico le sotto elencate persone per le quali, alla data di cessazione dal 
servizio, percepiva le quote di aggiunta di famiglia, nonché le maggiorazioni delle quote stesse 
per i figli minorenni: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ai fini del mantenimento dei suddetti benefici, allega la prescritta attestazione del reddito 
conseguito dal nucleo familiare nell’anno............................e si impegna a comunicare entro 30 
giorni il venir meno delle condizioni richieste per fruire del trattamento di famiglia o che incidono 
sul relativo ammontare; 
5. che è in possesso del codice fiscale:........................................................................; 
6. che ha diritto alle seguenti detrazioni di imposta annue: 
o per il coniuge a carico 
o per n................figli a carico:     al 100% al 50% 
o per n................figli a carico di età inferiore a 3 anni:  al 100% al 50% 
o per n................figli a carico portatori di handicap:  al 100% al 50% 
o per n................figli a carico portatori di handicap, di età inferiore ai 3 anni: 

al 100% al 50% 
o per n................altri familiari a carico:    al 100% al 50% 
7. che si impegna a comunicare eventuali variazioni della propria situazione familiare; 
8. che è a conoscenza delle sanzioni previste dall’art.49 D.P.R. 29/9/73 n.600 per indebite 

richieste di detrazione d’imposta; 
9. che ai fini di quanto previsto dall’art.20-3° comma della legge 2 dicembre 1975 n.576, non ha 

usufruito delle detrazioni di imposta di cui ai nn. 1,2,3, del 1° comma dell’art.15 del 3° comma 
dell’art.16 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.597 e successive modificazioni ed integrazioni per 
gli anni ..............   /................. 

10. che l’imponibile fiscale presunto sul quale applicare detrazioni e ritenute IRE è di: 
€.............................. 
Per quanto disposto dall’art.30 della legge 29/4/76 n.177 e dell’art.44 comma 3 del D.P.R. 8/7/86 
n.429, il sottoscritto si impegna a comunicare, con specifica dichiarazione personale, alla 
competente R.T.S., la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all’attribuzione della 
pensione, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione o cessazione della 
pensione ovvero soppressione o riduzione degli assegni accessori.  

 
Chiede di poter riscuotere la propria pensione presso l’Istituto 
Bancario...................................................................................................................................... 
C/C n. .............................................cod. ABI.....................................CAB................................... 
CODICE IBAN  

                           

 
Informa di risiedere a: 
Tel. 
 
San Benedetto del Tronto,     FIRMA DEL DICHIARANTE 


