
COMUNE D量ARP量NO

Provincia di F富os血one

prot. 7誇O/i

AVⅥSO PUBBL重CO

VISTA la delibe胞di C.C. n. 9 de1 6 1uglio 2015 con ogge償o: "Regolame珊o per l'Applicazione

della IUC (Imposta Unica Comunale) - sezione TART: approvazione modifiche";

VISTO in particolare l'art. 19 che stabilisce al comma 1 l'istit雌ione di un fondo corrmisurato

nella misura massima di��R����ﾃ����W"�鳴�fﾖ�遖��觀蹤��F���vWf��ｦ柳ﾒ��W"�WFV遖R�F�W7F�6�

adibite ad abitazione pmcipale occupate/detenute/possedute da nuclei friliari costituiti da

c○mpone血sogge咄d'impos匂non宜sc粗men記a c壷c○ di a舶sogge血, che nonわbi紬o ISEE

dell'a血o precede批e s早pe五〇re adさ6･000,00;

CONSIDERATO CHE il richianato articolo stabilisce sempre al corrma 1 che per accedere a tali

agevolazioni oc∞Ⅲe prese珊紺e apposita dichi紬拡ione con拙eg如o modello重SEE en的1a d気a

宜ss如a血坤posito awiso pubblic○;

S重RENDE NOTO CHE

Coloro che abbi紬o i requisiti per c龍edere血e agevolazio皿e per Pa皿o 2015 doⅥa皿o

presentare apposita dichiarazione, i cui moduli sono reperibili presso l'u飾icio tributi o nel sito

web del Com皿e洲.com皿e･a呼重n〇･粛･it con a11eg如o modello工S班, e虹o i1 30 o請obre 201 5･

La presentazione della domanda non sospende gli obblighi di versanento che andramo

comunque assolti alle scadenze stabilite, salvo comunicazione di concessione dell'agevolazione

da pa血e di questo巳血e･

-　Saramo accolte le domande nei limiti delle risorse pari ad��R����ﾃ����&Wf�7FR�F�ﾆﾂv�'B�����FVﾀ

Rego lamento.

Dalla Residenza Municipale, 7 settembre 201 5

Responsabile TAR工



AI Comune di Arpino

UⅢcio冒ributi

OGGETTO: DOMANDA D工AGEVOLAZIONE TASSA RⅢIUTI (TARI) PER REDDIT量工SEE FⅢO

AD uN MAssIMo DIさ6.ooo,oo

II so備osc正備o

...白...白…....白1nVla

nato a

intestata五〇 TARI per i locali siti in Via

n.小用用いFoglio

e residente a

codice債scale

Pa虹icella.…..…. Sub

cui il nucleo魚miliare正siede,

CH量EDE

Di peter usu帥ire de11･agevolazione di cui all'a正19 del Regolamento Comunale･

A tal血e, consapevole delle responsabi舶penali in caso di餌se dichiarazioni, in base a quanto

previsto dall'a血76 del D･P･R･ n･ 445/2000,

D量C H量ARA

Che i componenti il肌cleo飴miliare non sono鯛scalmente a cahco di a皿sogge血

Che l'ISEE dell'amo precedente a di�粨�8�8�2��2�觀��ﾆ蒙友��FVﾆﾆ�����f�66���F�3.000 in

quanto il肌c宣eo魚m旺are e p皿vo di occupazione e reddito di叩alsiasi na血a, alla data di

ヽ

presentazione della presente dom組da - agevolazione totale nei limiti del fbndo disponibile ;

Che il prop五〇 indicatore della si巾azione economica equivalente IS斑(calc○lato sulla base

della dichiarazione dei redditi dell'a皿o precedente) e diさ……･ …･… nei limiti della 2o

ぬscia diも3･000 in quanto il nucleo粛m班are non e pnvo di occ叩azione e reddito di

ヽ

qualsiasi na血a, alla data di presentazione della presente domanda - agevolazione 50% nei

limiti del fbndo disponibile;

Che il prop五〇 indicatore della si巾azione economica e叫valente IS班(calcolato sulla base

della dichiarazione dei redditi de11'a皿o precedente) e di e ･･……･… nei limiti della 3°

屯scia diさ6.000 - agevolazione 20% nei limite delめndo disponibile;

工I so請osch録o dichiara in鯛ne:

1. di essere consapevo量e che, nel caso di denuncia in餌ele o inc○mpleta･ sar脚o applicabili le

sa服ioni previste dalla no皿ativa vigente･

2. di autorizzare il Comune di Arpino, per il trattamento e la comunicazione dei dati personali

fomiti nell'esercizio dell'attivita istituzionale e nel rispetto delle nome di cui al D.Lgs. de1

30/06/2003, n. 196

Si allega copia documento di identita;

Ce轟i魚cato ISEE

A叩ino,

Fi皿a del dichiarante


