AL COMUNE DI GROTTAFERRATA
SERVIZIO ENTRATE E PATRIMONIO
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)
RICHIESTA AGEVOLAZIONE ANNO 2013 - UTENZE DOMESTICHE
IL SOTTOSCRITTO
Cognome e nome…………………………………………..……….……………nato a……………………..…..…..…
il ……….…..….… residente a………………….….……………via………………...……………………………n……
codice fiscale……….……………………….telefono……………..……..…e-mail/PEC………….……………………
ai sensi dell’ articolo 22 del regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
CHIEDE
l’applicazione della seguente agevolazione:




Riduzione del 35% per utenza domestica con unico occupante con reddito complessivo imponibile non
superiore a € 12.911,00.
A tal fine DICHIARA di essere unico occupante dell’utenza relativa all’immobile:
Foglio…..…..Particella.….….Sub….…..….Via/Piazza…..….……………………………..…………….…………
e di aver avuto un reddito imponibile complessivo, relativo all’anno precedente alla presente richiesta, di
€ ………………….……… non superiore a € 12.911,00.




Riduzione del 25% per utenza domestica con due occupanti, dei quali almeno uno ultrasessantenne alla
data del 1° gennaio dell’anno in cui l’agevolazione è richiesta e con reddito complessivo imponibile non
superiore a € 12.911,00.
A tal fine DICHIARA che l’utenza relativa all’immobile:
Foglio…..…..Particella.….….Sub….…..….Via/Piazza…..…………….…………………..…………….…………
è occupata esclusivamente dal/la sottoscritto/a e da ………………………….………………………
codice fiscale……………………………… e che il reddito imponibile complessivo del suddetto nucleo
familiare, relativo all’anno precedente alla presente richiesta, è stato di € ………………….……… non
superiore a €12.911,00.




Riduzione per utenza domestica occupata da soggetti nel cui nel nucleo familiare sia presente una
persona portatrice di handicap grave e con reddito ISEE inferiore alle seguenti fattispecie:
valore ISEE
riduzione TARSU
da €
0.00
a
€ 7.000.00
20%
da €
7.000,01
a
€ 8.000,00
15%
da €
8.000,01
a
€ 9.000,00
10%
da €
9.000,01
a
€ 10.000,00
5%
A tal fine DICHIARA che nel proprio nucleo familiare è residente:
il/la Sig./Sig.ra …………………..…….………………… codice fiscale ………………………………portatore
di handicap grave (come risultante dall’allegato certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie
pubbliche) e che il reddito ISEE relativo all’anno precedente alla presente richiesta è stato di
€ ………………….………pari o inferiore a € 10.000,00.

Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/00 n. 445, il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le verifiche necessarie (D.lgs
196/03).

Data…………………………

Firma………………………………………

ALLEGARE: fotocopia del proprio documento di riconoscimento e (solo nel caso della terza ipotesi agevolativa) fotocopia del certificato
rilasciato dalle competenti autorità sanitarie pubbliche.
La presente dichiarazione deve essere presentata presso l’ufficio Protocollo del Comune entro il 20.01.2014.

