DENUNCIA DELLE SUPERFICI TASSABILI PER IL SERVIZIO COMUNALE SUI RIFIUTI
– TARI -

Utente

_l_ sottoscritt___ _______________________________________________________________________
nat__ il ______/_____/________ a ________________________________________( provincia di ____ )
residente a _____________________________________________________________( provincia di____ )
in Via/Piazza _____________________________n. ______

C.F. _______________________________

Telefono_________________________e- mail__________________________@___________________
a conoscenza delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità in atti
previste dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

Ubicazione
immobile

DICHIARA

che l’immobile è situato nel comune di MANTA in via/piazza______________________________ n. ____
interno_____________ piano____________

che l’immobile è disponibile dal _________________________ ed è occupato in qualità di:

Disponibilità immobile

proprietario/a
usufruttuario/a
Cognome ______________________________
inquilino/a affittuario/a il cui proprietario è
altro diritto reale di godimento il/la cui
proprietario/a è

Nome ____________________________________
Cognome ______________________________
Nome ____________________________________
Cognome ______________________________

uso gratuito il cui proprietario è
Nome ____________________________________

che l’immobile era precedentemente occupato dal____ sig. __
Cognome__________________________ Nome_____________________________________

Superfici, dati catastali
immobile e pertinenze
soggetti a TARI
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Storico
immobile

altro (specificare)_________________________________________________________

in vita
deceduto il ______________________

Locale 1
1 alloggio

Dati catastali 2
Fg. _______ num. _______ sub. _______ cat. ______cl. ______

2

garage

Fg. _______ num. _______ sub. _______ cat. ______cl. ______

3

altro

Fg. _______ num. _______ sub. _______ cat. ______cl. ______

4

altro

Fg. _______ num. _______ sub. _______ cat. ______cl. ______

Mq.

Totale superficie tassabile

Manta____________________
IL/LA DICHIARANTE
_____________________________
1 - ABITAZIONI PRIVATE :Tutti i vani all’interno delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all’abitazione, corridoi, anticamere, bagni, ecc.) e così pure
quelli delle dipendenze anche se separate o interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, serre, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra.
Aggiornamento maggio 2017
2 – A decorrere
dal 1/1/2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80
% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138.

TARI - RICHIESTA DI RIDUZIONE O AGEVOLAZIONE
La richiesta di esenzione e/o riduzione della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani in base alle fasce di reddito ISEE deve essere
presentata entro il 31 marzo di ciascun anno, così come stabilito dalla DGC n. 49 del 29 maggio 2009

Utente

_l_ sottoscritt___ _______________________________________________________________________
nat__ il _____/_____/________ a _________________________________________( provincia di ____ )
residente a _____________________________________________________________( provincia di____ )
in Via/Piazza _____________________________n. ______
Telefono_____________________

C.F. _______________________________

e- mail__________________________@___________________

agli effetti dell’applicazione degli art. 1 commi 656-657-658-659-660 della L. 147//2013
CHIEDE

Persona sola con redditi da
lavoro dipendente o pensione
Nucleo famigliare

Casistica riduzione o agevolazione

l’applicazione della riduzione di tariffa o agevolazione per il motivo di seguito precisato:
abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a tale scopo dichiara:
che
la propria
abitazione
di
residenza
principale
è
ubicata in
via/piazza____________________________ n. _______ e di non avere intenzione di cedere in locazione
o comodato l’alloggio di cui sopra, per il quale viene richiesta la riduzione
di risiedere o avere dimora, per più di 6 mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale,
precisamente nello Stato____________________________ Città_________________ all’Indirizzo
___________________________________________
locali occupati, diversi dalle abitazioni, ed aree adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente, risultante dalla licenza/autorizzazione/SCIA n._________________________ del _____________per
l’esercizio dell’attività di ________________________________________________
è agricoltore/agricoltrice occupante la parte abitativa di costruzione rurale
la distanza della propria abitazione dal punto di raccolta risulta:
da 200 a 500 metri
da 500 a 800 metri
oltre 800 metri
è in possesso di dichiarazione ISEE che allega alla presente, con un indice come sotto indicato:
Esenzione
Riduzione 40%
Riduzione 20%
ISEE di €
totale
€ annui
€ annui
€ annui
0 - 8500

8501 – 10.500

10.501 – 13.600

con redditi da lavoro
dipendente o pensione

0 - 8.000

8.001 - 10.500

10.501 - 13.600

con redditi misti da lavoro
dipendente e autonomo

0 - 6.500

6.501 - 10.500

10.501 - 13.600

con redditi da lavoro
autonomo

0 - 4.800

4.801 - 10.500

10.501 - 13.600

pertanto in riferimento al pagamento della tassa ha diritto:
all’esenzione totale
alla riduzione del 40%

alla riduzione del 20%

A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e
falsità in atti previste dall’articolo 76 del DPR N.° 445/2000 dà atto che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di
atti di notorietà sono state rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del richiamato DPR 445/2000.
Dichiara infine di essere informato/a – ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – che i dati personali acquisiti
con la presente istanza: a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente all’applicazione
delle riduzioni o agevolazioni; b) potranno essere trattati anche mediante strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento relativo alla presente istanza; c) potranno essere, su istanza del dichiarante, verificati,
aggiornati, integrati, rettificati o cancellati oppure bloccati.
Allega fotocopia del modello ISEE in corso di validità.
(qualora la domanda venga spedita per posta)

Allega la fotocopia della carta d’identità

Manta, __________________
IL/LA RICHIEDENTE
________________________________
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