COMUNE DI CARDETO
(Provincia di Reggio Calabria)
Cod. Fisc.: 80009020803 – P.IVA:00673290805

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DOMANDA PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE DAL PAGAMENTO – ANNO 2017
(prodotta ai sensi dell'art. 26 – Titolo IV del Regolamento Comunale IUC e della Deliberazione C.C. n.1\2017)

CONTRIBUENTE:
Cognome ____________________________

Nome ___________________________

Luogo di nascita _______________________ Data di nascita _____________________
Cod.Fiscale ___________________________ Residenza: ________________________
CAP ___________ Via _____________________________________________ n. _____
Tel. __________________________
Visto l'art. 14, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011), e successive
modificazioni, nonché il vigente Regolamento Comunale, con la presente
CHIEDE
l’AGEVOLAZIONE nella misura massima del 30 % del tributo dovuto, per l’anno 2017, del pagamento
della Tassa sui Rifiuti (TARI).
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
consapevole delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative
alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
DICHIARA
1) che il nucleo familiare in condizioni di disagio sociale ed economico con reddito convenzionale ISEE
relativo all’anno precedente inferiore a € 6.000,00;
2) di essere in regola con gli obblighi di dichiarazione e pagamento della TARI, TARES e della TARSU per
gli anni precedenti;
3) di occupare l’immobile per il quale si richiede l’agevolazione sul pagamento della TARI;
Documenti da allegare (a pena di inammissibilità della domanda):
 dichiarazione ISEE riferito alla situazione reddituale dell’anno precedente in corso di validità;
 fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 (altro)…………………………………………………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di all'art.
76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a
seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che nel caso di concessione dell’agevolazione,
possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli presso
gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari
finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
Il/La sottoscritto/a autorizza la raccolta dei dati di cui alla presente istanza per l'emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy). Il/La richiedente esprime altresì il consenso scritto
al trattamento dei dati personali.

Data ____________________________

Firma ____________________________
(allegare documento di identità)

