
 
Al Comune di Capraia e Limite

Ufficio Tributi

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE ECONOMICA DI INIZIATIVA COMUNALE DA RICHIEDERE
CON DICHIARAZIONE ISEE 

TARI 2022 – UTENZE DOMESTICHE
(dichiarazione ai sensi degli artt. 47-48  D.P.R. 445/2000)

LA/IL SOTTOSCRITTA/O:
Co g n o me No me

Vi a /p i a z za n . CA P

     

Co mu n e  d i

                            

P ro v i n c i a

     
C el l u l a re

e -ma i l

Co d i c e  f i s c a l e
L u og o  d i  n a s c i t a Da ta  d i  n a s c i t a

- Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- A seguito dell’intervento per le utenze domestiche per l’anno 2022 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 
30/05/2022

CHIEDE
per l’immobile posto in:

Vi a /p i a z za

Utenza TARI intestata a  Cod. UTE 

di usufruire dell’agevolazione comunale TARI – Tassa sui Rifiuti Anno 2022.

A tal fine: 

DICHIARA

 di far parte di un nucleo familiare con indicatore ISEE uguale o inferiore a € 12.000,00

*Commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di corretto conferimento dei rifiuti indifferenziati.

 di far parte di un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00

*Commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di corretto conferimento dei rifiuti indifferenziati.

   ESENZIONE TOTALE *

RIDUZIONE DEL 50% PARTE VARIABILE *



 di far parte di un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e/o con all’interno un minore con handicap grave

permanente accertato ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 co. 3 con ISEE non superiore a € 20.000,00

*Commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di corretto conferimento dei rifiuti indifferenziati.

- che la dichiarazione ISEE è stata rilasciata con protocollo n. 

In data      con un risultato ISEE di € 

□ di essere in regola con i pagamenti TARI pregressi;

□ di essere intestatario di un piano di rateizzazione e di provvedere regolarmente al versamento delle rate

concordate;

□ di non aver subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell’anno di

riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

La presente domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

 

(luogo) (data)                                                                  
Firma del/della dichiarante

La dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato/a in presenza del funzionario addetto previa esibizione del documento 
d’identità. Se consegnata da persona diversa dall’interessato/a deve essere allegata fotocopia di un documento d’identità valido 
del/della dichiarante.

RIDUZIONE DEL 100% PARTE VARIABILE *

 INFORMATIVA PRIVACY: 
 Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101/2018, il      
 Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Capraia e Limite e che i dati sono trattati ai sensi     
 dell’art.6 co.1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all’attività di            
 gestione dei tributi locali secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad       
 Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria   
 in forza di legge, ivi inclusi i soggetti incaricati della gestione del tributo nonché dell’eventuale riscossione   
 coattiva. L’informativa estesa può essere consultata sul sito internet:    
http://www.comune.capraia-e-limite.fi.it/privacy-policy-e-cookies-policy/. 
 

 Si ricorda che il Comune, ai sensi dell’art.14 del Regolamento Comunale ISEE così come previsto                
 dall’art.10 co. 7  e 8 del DPCM n. 159/2013, effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate, avvalendosi   
 degli archivi in proprio     possesso con l’applicazione delle relative azioni sanzionatorie. 

http://www.comune.capraia-e-limite.fi.it/privacy-policy-e-cookies-policy/

