SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI

Estremi di presentazione
(Riservata all’Ufficio)

RICHIESTA RIDUZIONE TARI 2019 PER UTENZE DOMESTICHE
(Art. 19 del Regolamento Comunale I.U.C. e Delibera della Giunta Comunale N. 67
del 10/04/2019)

Prot. Nr° ……………………
Data: ………………………..

DATI DEL CONTRIBUENTE INTESTATARIO DELLA TARI:
Cognome _________________________________

Nome ________________________________

Data di nascita _______________ Comune di nascita ____________________________ Prov. ___
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residenza: Via / B.ta __________________________________________________

n. ________

CAP_________ Comune________________________________________________Prov.________
Tel / Cell ______________________________ E –mail ___________________________________
DATI INTESTATARIO ISEE (se diverso dal contribuente intestatario della TARI):
Cognome _______________________________

Nome__________________________________

Data di nascita _______________ Comune di nascita ____________________________ Prov. ___
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residenza: Via / B.ta ___________________________________________________ n. ________
CAP_________ Comune________________________________________________Prov.________
Tel / Cell ______________________________ E –mail ___________________________________
Grado di parentela con intestatario TARI: ______________________________________________
CHIEDE
Agli effetti dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), di usufruire della riduzione del 50% sia sulla
parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, in quanto in possesso del seguente requisito:


Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a € 8.107,50
DICHIARA



Che la propria certificazione ISEE attesta un indicatore pari ad € __________________________
con validità fino alla data ____________________________;



Di essere consapevole che in caso di dichiarazione non veritiera, l’art. 76 del D.P.R. 445/2000
prevede l’applicazione di sanzioni penali, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;



Di allegare la documentazione utile e necessaria alla definizione della pratica:
 Documento di Identità dell’intestatario della TARI;
 Documento di Identità dell’intestatario dell’ISEE;
 Modulo ISEE.
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TITOLO DI OCCUPAZIONE E DECORRENZA
Proprietà o altro diritto reale di godimento
Comodatario ad uso gratuito
Locatario NOME PROPRIETARIO:………………………………………………………….

Numero componenti nucleo: ________
DATI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE A CUI FA RIFERIMENTO LA RICHIESTA
S
e
z

Fg.

mapp

sub

Categoria
Catatstale

piano

Destinazione

Indirizzo

Mq.
Effettivi
calpestabili

Mq.
catastali

Rendita
valore
TASI

Abitazione
Posto auto
Box
Autorimessa
Altri locali

EVENTUALI OSSERVAZIONI: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRIVACY: Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui Reg. U.E. 2016/679 (GDPR), che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa.

Data: _________________

Firma ____________________________

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
La presente richiesta di riduzione dovrà essere consegnata entro e non oltre il 30/09/2019 all’Ufficio
Protocollo. A seguito della verifica dei requisiti verrà riemesso e reinviato l’avviso di pagamento che
sostituirà quello ricevuto nel mese di Luglio 2019.
Il versamento sarà dovuto in rata unica con scadenza 16/11/2019.

A cura dell’Ufficio Tributi:
Registrato:

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
ed inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio
competente via P.E.C. (comune.almese.to@cert.legalmail.it) o via fax, tramite incaricato oppure a mezzo posta.
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