Da presentarsi entro l’ 8/09/2014.

Al Settore Sviluppo Sociale
di BACOLI (Na)

OGGETTO: Richiesta di Riduzione sulla “Tassa sui Rifiuti ”- T.A.R.I. dovuta per l’
anno 2014 relativamente all’ Abitazione Principale.

Il Sottoscritto _____________________________________ Codice Fiscale ___________________
nato/a il__________ a ______________________ residente in __________________________
Via _____________________________ n. _________ . Telefono _________________________

CHIEDE:
di poter usufruire, nell’ anno 2014, della Riduzione percentuale del ____% sulla “Tassa sui
Rifiuti” (TARI), relativamente alla propria abitazione principale.
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità, in conformità a quanto previsto dal
D.P.R. n. 445 del 2000, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:
o

o

o

o

Riduzione del 50% della tariffa, nella parte variabile, per i nuclei familiari, con almeno tre figli a
carico, il cui reddito ISEE non supera € 5.000,00 annui;
Riduzione del 30% della tariffa, nella parte variabile, per i nuclei familiari il cui reddito ISEE
non supera € 8.000,00 annui.
Riduzione della tariffa del 70%, nella parte variabile, per i pensionati di età superiore ad anni 65
con reddito familiare costituito unicamente da redditi derivanti da trattamenti minimi, assegni
vitalizi, pensioni ed assegni sociali , ivi comprese le integrazioni sociali. L’importo complessivo, al
lordo delle ritenute, non deve essere superiore a quello del trattamento minimo sociale, al lordo delle
ritenute, erogato dall’INPS, come periodicamente determinato.
Riduzione del 100% della tariffa Tari per i nuclei familiari di provata indigenza, oggetto di
assistenza da parte dei servizi sociali dell’Ente.

DICHIARA, inoltre, che sussistono i requisiti di cui sotto al fine di poter usufruire delle riduzioni
T.A.R.I.:
• Di essere proprietario (o detentore in altro diritto reale per il quale possa essere
identificato come soggetto passivo I.M.U.) soltanto dell’unità immobiliare utilizzata
come abitazione principale ed appartenente alle categorie catastali A3, A4, A5 e A6;
•

Di non essere proprietario di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale;

richiesta agevolazione art. 18 reg. comunale Tari

Le dichiarazioni sopra riportate sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e il sottoscritto è
consapevole delle sanzioni penali di cui agli articoli n. 46 e n. 47 della sopraccitata legge nel caso di
dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto autorizza il Comune di Bacoli alla raccolta ed al trattamento dei dati sopra riportati,
per il fine cui sono rilasciati, nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
445/2000.

Bacoli, lì____________________
IL DICHIARANTE
_______________________

Si allega:
- copia di un documento in corso di validità attestante l’ identità del richiedente;
- nuovo modello ISEE redditi 2013 previsto dal DPCM n. 159/2013;

La presente domanda/dichiarazione è valida solo per l’anno d’imposta 2014 e va rinnovata
annualmente al fine di continuare a beneficiare delle agevolazioni richieste.
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