
 Distinta documenti presentati. 
Presentare i documenti SOLO in fotocopia in formato A4. 

Su ogni singolo foglio, dovrete scrivere (o timbrare) “COPIA 
CONFORME ALL’ORIGINALE”, e apporre la vostra firma . 

 
 
Nome e Cognome dichiarante______________________________________________Tel Ufficio_________________ 
 

• Si presuppone che residenza, carichi di famiglia e immobili posseduti 
siano rimasti immutati dall’anno scorso. 

•  Se così non fosse,  annotate quello che è cambiato su un foglio a parte (acquisto di abitazioni e relativo 
cambio di residenza avvenuto il GGMMAA, CF di figli nati nel 2011,  data di vendita immobili,  figlio 
che non è più a carico perché si è messo a lavorare, matrimoni, divorzi, ecc), allegando la 
documentazione eventualmente necessaria.  Se non è cambiato niente non allegate niente!  

 
Spese (fotocopia A4 con vostra firma per dichiarazione di conformità) 

.  
 

- Numero  _____________scontrini farmaceutici per un totale di Euro _____________________________________. 
Vedere la nota 3 sugli scontrini  

 
 
- Spese mediche : importo come da foglio allegato.  Ovviamente, allegare la fotocopia delle fatture. 
Se un foglio riepilogativo solo non basta, utilizzate una seconda distinta, riportando i dati in maniera da firmare una sola 
autocertificazione per l’importo complessivo.   
                                                                                                    

  
 
 - Numero __________ giustificativi Contributo Obbligatorio SSN RCAuto, per  Euro  __________________________ 

Occorre sommare SOLO l’importo identificato come “contributo SSN”, non il premio totale della polizza. 
 
Interessi su Mutui Ipotecari per Acquisto Prima Casa : Euro _______________________________________________    
Se si tratta di un mutuo acceso nel 2011, allegare, oltre alla dichiarazione della Banca a dimostrazione degli interessi 
pagati, anche la  fotocopia della pagina del rogito dalla quale si evinca il prezzo dichiarato in fase di acquisto, ed 
eventualmente fotocopia della fattura del notaio per l’atto di acquisto e di mutuo. 
 
Versamenti a favore ONLUS e ONG,   numero ______________ per totali Euro_____________________________ 
Tali versamenti devono essere effettuati tramite Banca, Posta, Bancomat, Carta di Credito, assegni bancari o circolari. 
 
Altre spese documentate.  La lista completa degli oneri ammessi alla detrazione si trova nel file allegato.   
 
Tipo spesa __________________Importo_____________ Tipo spesa __________________Importo_____________ 
 
 
Tipo spesa __________________Importo_____________ Tipo spesa __________________Importo_____________ 
 
 ATTENZIONE: 

o avete inserito il 730/1, compilato e firmato, e il CUD 2012? 
o avete fatto la somma degli scontrini SENZA parafarmaci e simili? 
o avete inserito SOLO fotocopie in formato A4, TUTTE con la vostra firma di conformità? 
o Se vi serve l’IMU, avete inserito la documentazione necessaria al calcolo? 

Grazie. Ora potete trasmettermi il plico. 
(Rileggendo, noto che ho scritto solo QUATTRO volte di mandare tutto in fotocopia con la firma di conformità. E con questa sono cinque. Vediamo 
chi riesce a non capire che è obbligatorio?) 


