ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI VALMONTONE

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI)
RICHIESTA RIDUZIONE (ART. 26 del Regolamento Comunale)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………...
nato/a a ……………………………………..………………………….. (Pr. …………) il ....…./…../………
con residenza/sede legale a …………………………………..……………………………….. (Pr. …………)
CAP …………........ in Via/Piazza …………………...……………………………………… n. ………..……
C.F. ……………………..……………………………………………Tel. ………………………….…………
CHIEDE
ai sensi dell’art. 26 del regolamento comunale e in applicazione e in relazione al pagamento della tassa
comunale sui rifiuti per l’anno ……………………..
la riduzione del 50% per i nuclei familiari il cui reddito ISEE non sia superiore ad € 5.000,00;
la riduzione del 50% per i nuclei familiari composti di anziani di età superiore a 70 anni il cui reddito
complessivo, con esclusione di eventuali indennità di accompagno, non sia superiore al doppio della
pensione minima;
la riduzione del 40% per i nuclei familiari comprensivi di un membro portatore di handicap grave
percettore di indennità di accompagno, il cui reddito ISE non sia superiore ad € 35.000,00. La riduzione si
applica dall’anno di presentazione della relativa istanza.
la riduzione del 40% per i nuclei familiari che abbiano subito un significativo cambiamento nella
posizione lavorativa da parte di almeno uno dei componenti il nucleo familiare per il licenziamento
incolpevole e alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta siano fruitori di cassa integrazione guadagni o
mobilità o abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell’anno precedente. In tal caso l’ISEE corrente deve
risultare non superiore ad € 5.000,00.
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 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
di trovarsi nelle seguenti condizioni previste per usufruire dell’agevolazione:
aver compiuto………… anni;
far parte di nucleo familiare:
il cui reddito ISEE non è superiore ad € 5.000,00;
composto di anziani di età superiore a 70 anni il cui reddito complessivo, con
esclusione di eventuali indennità di accompagno, non è superiore al doppio della pensione
minima;
comprensivo di un membro portatore di handicap grave percettore di indennità di
accompagno, il cui reddito ISE non è superiore ad € 35.000,00;
che ha subito un significativo cambiamento nella posizione lavorativa;

possedere un reddito complessivo ISEE/ISE non superiore a Euro ….………… /……;

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui
all’art.76 del D.P.R. n.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.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato che:
• I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza presentata e per le finalità ad
essa strettamente connesse;
• Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici;
• I dati potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di regolamento,
possono essere portati a conoscenza di tali dati;
• Il conferimento dei dati è obbligatorio;
• Il responsabile del trattamento dei dati è il sig. /la sig.ra …………………………………………………. ;
• In ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati,
come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi all’indirizzo specificato.

Documenti da allegare:
dichiarazione ISEE riferita alla situazione reddituale dell’anno precedente in corso di validità;
fotocopia del documento di identità in corso di validità;
…………………………………………………………………………………………………. .

Valmontone, lì ………………………
Il/La Dichiarante
_______________________________

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….. ,
Dipendente del Comune con qualifica di …………………………………………………………... , addetto/a alla
ricezione della presente dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.38, comma 3 del D.P.R. n.445/2000:
che la sottoscrizione è stata resa dall’interessato in propria presenza;
che la dichiarazione è stata inviata o consegnata tramite incaricato unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identificazione del/della dichiarante.

Valmontone, lì ………………………

Timbro
Il Funzionario incaricato

