Scadenza 30.06.2016
AL COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
SERVIZIO TRIBUTI
UFFICO TARI

Oggetto: Tassa sui rifiuti ANNO 2016. Istanza di RIDUZIONE
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Data di nascita

Comune di residenza

Domicilio (Via/ Piazza, n. civico, piano, int. )

Telefono

e-mail

VALORE ISEE :

CHIEDE
La riduzione della tassa sui rifiuti per l’anno 2016,
A tal fine
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
conseguenze penali per chi rende dichiarazioni mendaci, di avere i requisiti previsti dal
vigente Regolamento Comunale ovvero:
1. che tutti gli occupanti l’abitazione

sono stati iscritti

nell’anagrafe del Comune di

Sant’Antonio Abate nell’intero anno precedente e sono sprovvisti di redditi immobiliari
e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del proprio nucleo familiare;
2. che l’abitazione di cui innanzi non è di lusso (A1 – A7 – A8);
3. che tutti i componenti del nucleo familiare posseggono un solo autoveicolo escluse le
categorie familiari indicate ai punti e) ed f) (presenza di portatori di handicap)
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4. che tutti i componenti del nucleo familiare non hanno esercitato anche in forma
societaria o associativa , attività a carattere commerciale, artistica e professionale (
possesso di p.iva) nell’anno 2015;
□ che nel nucleo familiare è presente uno o più portatore di disabilità superiore al 74%;
□ che il nucleo familiare è composto da n. __________________ componenti .
□ che il nucleo familiare,composto da due persone, ha contratto matrimonio civile o
religioso il __________________________ , che l’età di almeno uno dei due coniugi era <
di 32 anni alla data del matrimonio e il reddito imponibile è < di € 13.000,00.

ALLEGA
•

ISEE definitivo con scadenza 15/01/2017;

•

Copia certificato disabilità superiore al 74%

•

Copia del documento di identità del richiedente.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI .
Io sottoscritto……………………………………………, ai sensi del D.lgs. 196/2003 ,
acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità strettamente connesse
e strumentali al riconoscimento della richiesta inoltrata.

Sant’Antonio Abate _____________________
Firma
_________________________________
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