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Richiesta di "PROROGA" all'agevolazione fiscale “LAVORATORI IMPATRIATI” 
(decreto legislativo n. 147/2015, decreto legge n. 34/2019 e legge n. 178/2020)

La richiesta va presentata entro il 30 di giugno dell‘anno successivo al termine dell‘agevolazione!

Il/la sottoscritto/a     nata/o. il 

a          numero matricola: codice fiscale:  

indirizzo email: n.tel. 

dichiara sotto la propria responsabilità in base all‘art. 46-47 del DPR 445/2000, 

di voler usufruire della proroga all‘agevolazione fiscale nel periodo dal    al   
per la percentuale pari al  10% - - 50% 

e dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti requisiti di proroga:

Barrare le caselle appropriate!

  di aver trasferito la propria residenza in Italia ai sensi dell‘art. 2, comma 2 TUIR dopo il 30-04-2019;

   di essere tutt‘ora residente in Italia al momento della richiesta di proroga e di essere iscritto all‘anagrafe della popolazione;

   di aver goduto del regime speciale a partire dall‘anno: 

  somma dei redditi prodotti in Italia da lavoro dipendente e autonomo relativi all‘anno precedente la richiesta: 

  di avere 1 figlio minore a carico ovvero di aver acquisito una unità immobiliare residenziale in Italia 

        figlio/a

        dati identificativi dell‘immobile: 

  di avere almeno tre figli minori a carico (indicare il nome e la data di nascita per ogni figlio/a): 

       figlio/a n.1 

       figlio/a n.2

       figlio/a n.3

  di acquistare una unità immobiliare residenziali in Italie entro 18 mesi dalla richiesta alla proroga

Estremi del pagamanteo F24 : 

Il/la richiedente è obbligato/a a darne immediata comunicazione, dovessero intercorrere cambiamenti relativi alle dichiarazioni sopra 
fatte.

Data:         Firma:

Allegati richiesti:

a) Copia fronte retro della carta d‘identità (anche die figli a carico)
b) Altri documenti originali potranno essere richiesti in qualsiasi momento in base ai controlli annuali a campione

INFORMATIVA PRIVACYü

http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/downloads/PRIVACY-IT.pdf 
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