RICHIESTA RIDUZIONE TASSA SUI RIFIUTI
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

______________________________

il

_____________

e

residente

in__________________________

in

nato/a
nella

Via

________________________________ n° ______ piano ______Codice Fiscale ________________________
la riduzione tariffaria relativa all’applicazione della Tassa sui Rifiuti in base agli artt. 22, 25 e 26 del Regolamento
Comunale approvato con delibera C.C.n. 25 del 24.03.2017. Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dell’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, con riferimento al seguente immobile:

DATI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
Categoria TARI
Destinazione d’uso
Superficie

Foglio

Dati catastali
Particella

Sub

DICHIARA
(Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Di trovarsi nelle seguenti particolari condizioni d’uso:
RIDUZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 22
(le riduzioni di cui all’articolo 22: si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni se debitamente dichiarate).

□
Abitazione tenuta a disposizione, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, sita in
Via/Contrada___________________________________________________________________________
□

Risiede o dimora per più di sei mesi l’anno, fuori del Territorio Nazionale.__________________________

□
Agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale.
RIDUZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 25
□
Mancato svolgimento del servizio
RIDUZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 26
(le riduzioni di cui all’articolo 26: devono essere richieste entro il 30 giugno di ciascun anno di applicazione della tassa a pena di decadenza del diritto).

□

□

Contribuente titolare di pensione o assegno che ha compiuto 65 anni e il cui reddito del nucleo familiare
non sia superiore al doppio della pensione minima INPS e che possiede la sola prima casa d’abitazione.
(allega attestazione ISEE / copia dichiarazioni fiscali).
Presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile con riconoscimento d invalidità medio-grave
(fascia 67%-99%) e

con reddito del nucleo familiare non superiore al doppio della pensione minima INPS maggiorata del 20%. (allega

attestazione ISEE / copia dichiarazioni fiscali).
□
Contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui ISEE non è superiore a € 10.000,00. (allega
attestazione ISEE / copia dichiarazioni fiscali).
□
Presenza nel proprio nucleo familiare di un componente che per ragioni di lavoro o di studio risiede
fuori dal comune per un periodo maggiore di sei mesi continuativi in un anno, pur mantenendo la
residenza. Si dà atto che la sede di lavoro o di studio è maggiore di 150 chilometri (sola andata).
Dichiara altresì di essere informato che per fruire delle predette agevolazioni è necessario che la
documentazione venga presentata annualmente.
Allega la seguente documentazione idonea a supportare la richiesta di riduzione: ______________________
Alcamo, lì __________________

1

Firma __________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR
Il sottoscritto, informato ai sensi del Regolamento Generale Europeo 2016/679, acconsente alla elaborazione dei Dati
Personali da parte della P.A. ai fini del procedimento amministrativo. Si autorizza pertanto l’Ente a trattare i dati per
finalità istituzionali e statistiche secondo le disposizioni e limiti di Legge.
Alcamo, lì________________ FIRMA _______________________________________

1

allegare copia fotostatica di documento di identità.

