COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Provincia di Firenze

All’Ufficio Servizi Finanziari e Tributi
DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARI – TASSA SUI RIFIUTI
Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2019
LA/IL SOTTOSCRITTA/O:
Cognome

Nome

Via/piazza

n.

Comune di

Provincia

CAP

Cellulare

e-mail

Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

intestatario/a TARI per i locali posti in
Via/piazza

CODICE UTE (1)

CHIEDE

Di poter usufruire dell’agevolazione sociale, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del
29/03/2019.

A tal fine dichiara di essere in possesso della dichiarazione ISEE calcolata ai sensi del DPCM 159/2013
con

valore

pari

a

€.

____________________________

attestazione

con

protocollo

n.

__________________________________________________ e con scadenza ________________________

(1) Riportato sull’avviso TARI della Soc. Alia Spa.

_______________________________________________________________________________________________
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE - UFFICIO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
TEL 0571 978143-48

In relazione alla domanda di agevolazione sopra indicata valendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 ed art.3
(qualora cittadino straniero UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al DPR
28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti all’art.75
del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
per il sottoscritto e TUTTI i componenti del proprio nucleo familiare:

□ di Non essere proprietario né il richiedente né altro componente il nucleo familiare di:

- Autoveicolo/i con potenza superiore a 100 kw immatricolato/i nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza;
- Motoveicolo/i con potenza superiore a kw 40, immatricolato/i nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza;
- Camper e caravan immatricolati nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza;
- Altro bene di lusso registrato in Pubblici Registri;

(sono esclusi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e i veicoli utilizzati esclusivamente per il lavoro).

□

di Non avere pagamenti pendenti con il Comune e con le sue partecipate, salvo che regolarizzi la sua posizione entro i termini
indicati dal Comune stesso, le pendenze non devono sussistere anche per i servizi dati in concessione.

DICHIARA
di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al DPCM n. 159/13 ed in particolare art. n. 3 (nucleo familiare), art. n. 11
(rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell’ISEE) e D.L. n. 78/2010 art. 38, c. 3 (sanzioni)

di essere a conoscenza nel caso di ISEE pari a “zero” e/o in presenza di particolari condizioni di disagio sociale, risultanti da idonea
certificazione dei competenti Servizi Sociali da allegare alla domanda di agevolazione, vengano attribuite le tariffe corrispondenti
alla prima soglia ISEE;
di essere a conoscenza che in caso di assegnazione di casa popolare il richiedente sarà inserito nella fascia superiore rispetto a
quella spettante.

Data_______________________

Il richiedente ________________________

Autorizzazione al trattamento dati privacy ai sensi del D.Lvo 30/06/2003 n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali “ e del
Regolamento europeo sulla privacy GDPR ( General Data Protection Regulation ) 2016/679.

Data_________________________

Il richiedente ________________________

RICHIESTA DA PRESENTARE PRESSO L’UFFICIO SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE – PIANO TERRA
DAL LUNEDI’ al VENERDI’ ORE 8.30 – 12.30- GIOVEDI’ ORE 15.30 – 17.30 – SABATO 8.30 – 12.00

ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2019

_______________________________________________________________________________________________
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE - UFFICIO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
TEL 0571 978143-48

