modello di domanda
scadenza 24.09.2021

COMUNE DI SOLARUSSA
PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO TRIBUTI
RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021
UTENZE DOMESTICHE
Il/la sottoscritto/a intestatario/a dell'utenza domestica:
COGNOME...........................................................NOME..................................... ..............................
NATO/A A.......................................................................... ( ...... )IL................................................................
RESIDENTE A .................................................. ( ..... )VIA/PIAZZA...............................................N.........
C.F_______________________________________TEL............................................................................
EMAIL..............................................................................................................................................
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del
medesimo D.P.R. 2811212000 n.445 circa la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione

DICHIARA
1.

Che il proprio nucleo famigliare è composto da N.

2.

Che il proprio ISEE è pari a euro

3.

Di essere intestatario della seguente utenza domestica TARI per la quale chiede l'agevolazione:

Indirizzo
Via/ piazza
n.

__persone _ (alla data della domanda)
_______

SEZ.______ FOGLIO______

Estremi catastali di eventuali
pertinenze oggetto di tassazione
SEZ.______ FOGLIO______

PART_________ SUB_____

PART_________ SUB_____

MQ: ___________

MQ: ____________

Estremi catastali

A TAL FINE ALLEGA:
- certificazione ISEE in corso di validità.
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
DICHIARO di essere informato, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del
Regolamento U.E. n° 679/2016 ( GDPR) Codice in materia di protezione dei dati personali che il conferimento
dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell'avvio del procedimento in oggetto e i dati personali raccolti
saranno trattati dall'Ente, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento stesso, nonché per
tutte le finalità di pubblico interesse perseguite; che i dati verranno a conos cenza dei dipendenti dell'Ente
incaricati del trattamento dei dati, e potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per finalità connesse al
presente trattamento.
Solarussa, lì
FIRMA

REQUISITI
1) Essere intestatario di un'utenza domestica TARI nel territorio comunale di Solarussa, nella quale
è stata stabilita la residenza e la dimora abituale del titolare dell’avviso e del proprio nucleo
familiare;
2) Avere un indicatore ISEE non superiore a euro
8.265,00;
15.000,00;
20.000,00;
3) L’intestatario dell’avviso non deve usufruire di altre riduzioni TARI per l’anno d’imposta 2021

