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Nome:                                                                                            Data di nascita:     /     / 

Email: 

Indirizzo postale: 

Tel: Casa:                                        Lavoro:                                          Cellulare:  

Indirizzo della proprietà per la quale è stata presentata la domanda 

 

 

Dichiarazione sulla privacy del comune 

Tutte le informazioni personali raccolte dal comune saranno utilizzate per scopi inerenti le attività del 
comune e saranno mantenute riservate. Non saranno rivelate a terzi a meno che il comune non sia tenuto a 
rilasciare le informazioni ai sensi di altre leggi o nel caso in cui sia ragionevole rilasciare tali informazioni in 
base alle circostanze. Per ulteriori informazioni consultare l'Informativa sulla privacy del comune. È possibile 
accedere a queste informazioni contattando il comune al numero 96880286. 
Domanda Risposta 

Nome/i dei candidati Primo debitore Secondo debitore 

Ricevi sussidi Centrelink? In caso affermativo, fornisci i dettagli 
a pagina 2 e allega una copia della tessera. (Sì o No) 

  

Specifica l'importo totale dei salari o sussidi ricevuti ogni due 
settimane 

$ $ 

Fornisci i dettagli dell'importo rimanente su mutui od oneri da 
pagare sull'immobile a cui vengono applicate le tasse 

$ $ 

Fornisci i dettagli delle seguenti spese mensili:   

• Rate mutuo al mese $ $ 

• Rate automobile al mese $ $ 

• Vitto e abbigliamento al mese $ $ 

• Costi correnti relativi all'automobile al mese $ $ 

• Elettricità, gas, telefono, acqua, ecc. al mese $ $ 

• Altre spese (Carte di credito, altri prestiti ecc., fornisci i 
dettagli) al mese 

$ $ 

Quali disposizioni proponi per ripagare le tasse insolute? Rate - 
quindicinali o mensili e importo 

Importo per volta 
       $ 
Settimanale/quindic

inale/mensile 

Importo per volta 
       $  
Settimanale/quindi
cinale/mensile 

Possiedi o hai qualche interesse in qualsiasi altra proprietà oltre 
alla proprietà dove risiedi?  (Sì / No) 

  

In caso affermativo, fornisci i dettagli includendo l'indirizzo, il 
tipo di proprietà (casa, appartamento ecc.) e il reddito derivante 
dalla proprietà al mese e il valore della proprietà. 

  

Hai conti bancari ecc.? Fornisci i dettagli, incluso il nome e 
l'indirizzo della banca o dell'istituzione  

  

MODULO DI DOMANDA PER DIFFICOLTÀ 
ECONOMICHE Solo proprietà residenziali occupate dal 

proprietario  
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Saldo attuale (per ciascun conto) $ $ 
 
 
Fornisci i dettagli di TUTTE le persone che attualmente risiedono o hanno un interesse nella proprietà che 
viene tassata. Nel caso si tratti di una famiglia, fornisci l'età e l'importo contribuito per le spese   della casa e 
il reddito, in caso contrario fornisci i dettagli dell'affitto pagato. 
 
Nome Importo 

dell'affitto o del 
vitto pagato 

MENSILMENTE 

Reddito da 
Centrelink o 

salari 

Relazione 
familiare 

Età del 
familiare 

     

     

     

     

     

 
 
C'è un membro della famiglia in cattive condizioni di salute?  Se sì, fornisci i dettagli: 
 
 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 
Tale malattia ha causato difficoltà economiche?  Se sì, fornisci i dettagli: 
 
 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Hai cercato consulenza finanziaria?       Sì o No - Se Sì nome dell'organizzazione 

…………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
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Domanda Risposta 

 Primo debitore Secondo 
debitore/coniuge 

Attualmente sei impiegato?  (Sì o No)   

In caso affermativo, fornisci il nome e l'indirizzo del/i datore/i 
di lavoro e l'importo totale guadagnato negli ultimi 12 mesi 

$ $ 

Se non sei attualmente impiegato, fornisci i dettagli di quando 
e dove sei stato impiegato l'ultima volta 

  
 

Sei il proprietario o il direttore di qualche azienda/attività? (Sì 
o No) 

  

In tal caso, fornisci il nome completo e i dettagli 
dell'azienda/attività 

  

Quanto guadagni attualmente ogni mese, a parte pensioni, 
sussidi o superannuation?  

$ $ 

Hai altre fonti di reddito non menzionate in precedenza?  (Sì 
o No) 

  

Se sì, fornisci i dettagli e gli importi mensili $ $ 

Possiedi una o più delle seguenti voci (se sì, fornisci tutti 
i dettagli incluso il valore corrente): 

  

• Obbligazioni, azioni, denaro in prestito o altri 
investimenti  

  

• Interessi in un patrimonio di una persona defunta   

• Assicurazione sulla vita/polizza superannuation   

• Autoveicoli (fornisci i dettagli relativi a marca, modello, 
anno di fabbricazione, immatricolazione).  Se il veicolo è 
soggetto a finanziamento, fornisci tutti i dettagli di tale 
finanziamento 

  

Hai acquisito o ceduto beni ingenti negli ultimi 12 mesi? 
Fornisci i dettagli e il valore 

  

Hai altre proprietà o beni che non hai indicato in questo 
modulo (ad es. barca, roulotte, terreno ecc.)? Fornisci i 
dettagli 

  

 
E DICHIARO quanto qui indicato nella convinzione che ciò corrisponda a verità e consapevole del fatto che, 
ai sensi della legge del Parlamento del Victoria, chi dichiara il falso è punibile per falsa dichiarazione 
intenzionale. 
 
 
X………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Firma del dichiarante (da firmare in presenza di un testimone)   
 
 
 
DICHIARATO presso ….………….…… nello stato del Victoria il giorno ….…….. di ………………… 
20……………..  
 
Innanzi a: …………………………………………………………………………………..…………………………. 

 


