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ISTANZA PER AGEVOLAZIONE T.A.R.I
per l'anno 2014 (da presentare entro il 30/10/2014)
All'Ufficio Tributi del
COMUNE DI
MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………..……….
nat… il…………………….. a …………………………………………….C.F……………………………………….……
Residente a ………………………………. Via/Piazza……………………………………….n. …….tel………..……...

CHIEDO
ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. C, del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale
sui rifiuti (TARI)

di ottenere l'agevolazione di natura sociale con riduzione tariffaria della tassa rifiuti per

l'anno 2014.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni
materia di documentazione amministrativa")

legislative e regolamentari

in

lo sottoscritto. consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445
cui posso andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARO CHE:
1) Nel proprio nucleo familiare vi è la presenza di un portatore di handicap
2) l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. in corso di validità) dell'intero nucleo
familiare ammonta ad Euro ………………………..
3) il nucleo familiare convivente è composto dalla seguenti persone:
1) ______________________________________________________
2) ______________________________________________________

3)________________________________________________
4) _____________________________________________________
5) __________________________________________________

6)___________________________________________

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi art. 23 D.Lgs. 30/0612003 n. 196 (1)
ALLEGO:


VERBALE DI STATO DI INVALIDITA’ CIVILE RILASCIATO DALL’ASL DI COMPETENZA;



CERTIFICAZIONE



FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ;

LS.E.E. IN CORSO DI VALIDITÀ;

IL DICHIARANTE

Montesano sulla Marcellana ……………………

____________________

Nota:
la dichiarazione

deve essere sottoscritta

se già sottoscritta

dall'interessato

deve essere accompagnata

in presenza del dipendente

da una fotocopia

Firma del dipendente

di un documento
addetto

addetto oppure

di identità.

a ricevere

la dichiarazione

____________________________________

__
(1) Ai

sensi del

D.Lgs. 30106J2003 n. 196 “ Codice in materia di protezione

dei dati personali", in relazione ai dati che verranno acquisiti si

informa che:
f) il trattamento
2) il trattamento

e finalizzato
è

alla concessione di agevolazioni

in materia di tributi comunali;

effettuato mediante registrazione Su protocollo cartaceo ed informatico di questo ufficio:

3) i (fati saranno comunicati esclusivamente

4) il conferimento

dei

dati

agli uffici ed agli enti interessati al Prosieguo della pratica:

è facoltativo.

tuttavia.

in

mancanza. non

sarà

possibile

concedere le suddette

agevolazioni;
5) titolare del trattamento dei dati

è

il Comune di M o n t e s a n o s u l l a M a r c e l l a n a ( S A ) ;

6) responsabile del trattamento dei dati è il S i g. V i nc en zo Magl i one .

ESTRATTOOno
ART. 29 DEL REGOLAMENTO
COMUNALE SUI

PER L'ISTITUZIONE
RIFIUTI (T.A.R.I.)

E L'APPLICAZIONE

DEL TRIBUTO

Art. 29. Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni1
1. Le esenzioni e riduzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio
sociale ed economico;
b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o
enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo,
istituzionalmente svolta;
c. ai nuclei familiari con presenza di portatori di handicap (art. 3, comma 3, Legge 104/92).
2. L’esenzione o riduzione è concessa su domanda dell’interessato, a condizione che questi dimostri di
averne diritto, e deliberato dalla Giunta Comunale.
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Le disposizioni di questo articolo rappresentano le ulteriori casistiche che possono essere previste in base al comma 19, dell’art. 14 del D.L. 201/2011.
Si sottolinea che dette riduzioni ed esenzioni devono essere “iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.” Pertanto vengono formulate alcune
proposte da inserire in regolamento. Qualora non si intenda adottare tali previsioni l’articolo può essere omesso.

