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PRIMO PIANO

Otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale anno 2015
08/09/2015 - Per accedere al contributo otto per mille dell’Irpef a diretta
gestione statale per l’anno 2015 le istanze per le categorie fame nel
mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni
culturali potranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre
2015, ai sensi e secondo le modalità di cui al d.P.R. 10 marzo 1998, n.76.

Le istanze per la categoria relativa alla ristrutturazione, il miglioramento, la
messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento
energetico degli immobili adibiti ad istruzione scolastica ( edilizia
scolastica) non potranno essere presentate per effetto di quanto previsto
dall’articolo 1, commi 160 e 172, della legge 13 luglio 2015, n.107. Le
relative risorse saranno destinate agli interventi di edilizia scolastica
necessari a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili, individuati
annualmente con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (per informazioni: DGEFID@postacert.istruzione.it).

Le istanze potranno essere inviate (a mezzo AR o PEC ovvero con le altre
modalità di cui all’art.65 del d.lgs 82/2005) al seguente indirizzo:

Posta ordinaria:

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento
amministrativo 
presso Ufficio accettazione corrispondenza di Palazzo Chigi 
Piazza Colonna 370 – 00187 Roma 
[indicare sulla busta “Istanza otto per mille 2015 (specificare la categoria
di intervento)”]

Posta elettronica certificata (PEC):

ottopermille.dica@pec.governo.it
[indicare nell'oggetto: “ Istanza otto per mille  2015 – Ente richiedente e
oggetto della richiesta di contributo” (specificare la categoria di
intervento)]. 
Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo PEC
dedicato.
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Rss Modelli di autocertificazione

Approfondimento
30/01/2015 - Con decreto del Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2015, sono stati individuati i
parametri specifici di valutazione delle istanze relative alla quota dell’otto
per mille dell’Irpef a diretta gestione statale, distinti per tipologie di
intervento, per l’anno 2015.
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