Al Comune di Arpino
Ufficio Tributi

OGGETTO: DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(TARES) PER REDDITI ISEE FINO AD UN MASSIMO DI € 5000,00

Il sottoscritto ……………………………… nato a ………… il ………………….. e residente a
………………

in

via

…………………………..

…………………………
intestatario

TARES

tel

…………………..
per

i

locali

codice
siti

fiscale

in

Via

………………………………………… n………… Foglio …….... Particella ………. Sub …….. in cui il
nucleo familiare risiede,
CHIEDE
Di poter usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 25 del regolamento comunale, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 27 del 14/09/2013.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, in base a quanto previsto
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
Che i componenti il nucleo familiare non sono fiscalmente a carico di altri soggetti
Che l’ISEE dell’anno precedente è di € …………… nei limiti della 1° fascia di € 3.000 in quanto il nucleo
familiare è privo di occupazione e reddito di qualsiasi natura, alla data di presentazione della presente
domanda – agevolazione totale nei limiti del fondo disponibile– ;
Che il proprio indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della
dichiarazione dei redditi dell’anno precedente) è di € …………… nei limiti della 2° fascia di € 3.000 in
quanto il nucleo familiare non è privo di occupazione e reddito di qualsiasi natura, alla data di
presentazione della presente domanda - agevolazione 50% nei limiti del fondo disponibile -;
Che il proprio indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della
dichiarazione dei redditi dell’anno precedente) è di € ………… nei limiti della 3° fascia di € 5.000 agevolazione 50% nei limite del fondo disponibile -;
Il sottoscritto dichiara infine:
1. di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicabili le sanzioni
previste dalla normativa vigente.
2. di autorizzare il Comune di Arpino, per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti
nell’esercizio dell’attività istituzionale e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196
Si allega copia documento di identità;
Certificato ISEE
Arpino, _______________________
Firma del dichiarante
_______________________________

