San Martino in Rio

, lì
al Comune di San Martino in Rio (RE)
UFFICIO TRIBUTI
PEC

sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it

Mail

tributi@comune.sanmartinoinrio.re.it

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) ANNO 2020
Richiesta di agevolazione UTENZE DOMESTICHE ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 104
del 30/9/2020

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

, C.F.
in

telefono

e-mail
CHIEDE

la riduzione dalla TARI in base alla delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30/9/2020 e in particolare:
BARRARE LA LETTERA DELLA RIDUZIONE A CUI SI VUOLE ACCEDERE
E’ possibile richiedere SOLO UNA riduzione A SCELTA tra A) e B)

A) UTENZE DOMESTICHE CON LIMITI DI REDDITO ISEE
A tale scopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, sotto la sua personale responsabilità
ed a piena conoscenza che le dichiarazioni false espongono a sanzioni penali e comportano la decadenza dal
beneficio ottenuto, con la presente
DICHIARA:
□ Di far parte di un nucleo familiare avente valore ISEE ordinario pari o inferiore a euro 8.265,00;
□ Di far parte di un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico avente un valore ISEE ordinario pari o
inferiore a euro 20.000,00

Si allega copia della dichiarazione ISEE

B) UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI CON DETERMINATI REQUISITI ECONOMICO/LAVORATIVI
A tale scopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, sotto la sua personale responsabilità
ed a piena conoscenza che le dichiarazioni false espongono a sanzioni penali e comportano la decadenza dal
beneficio ottenuto, con la presente
DICHIARA
1) Che il proprio nucleo familiare (come da stato di famiglia) risiede in un’abitazione non di lusso (sono
escluse quindi le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
A tal fine si forniscono le coordinate catastali:
FOGLIO _____________ MAPPALE _________________ SUBALTERNO _______________
2) Che tutti i componenti del proprio nucleo non possiedono altri immobili (fabbricati e terreni) alla data
del 31/8/2020 in tutto il territorio italiano ed estero con esclusione dell'alloggio occupato a titolo di
abitazione principale per le quali stanno corrispondendo la tassa e relative pertinenze;

3) Il patrimonio mobiliare (inteso come conti correnti e titoli) complessivo dell'intero nucleo è inferiore ad
euro 15.000,00 alla data del 31/8/2020;
A tale scopo si allega estratto del conto corrente bancario e estratto conto titoli entrambi alla data del
31/8/2020.
4) Il proprio nucleo familiare ha un reddito complessivo lordo (così come risulta da CUD/730/UNICO
2020) inferiore o uguale ai seguenti scaglioni: (barrare la casella interessata)
□
□
□
□
□

euro 26.000,00 per nuclei di un componente
euro 40.000,00 per nuclei di due componenti
euro 45.000,00 per nuclei di tre componenti
euro 50.000,00 per nuclei di quattro componenti
euro 55.000,00 per nuclei di cinque o piu' componenti

Si allega copia delle dichiarazioni dei soggetti percettori di reddito
5) Nel nucleo familiare almeno un componente è stato, per un periodo di almeno due mesi nel corso del
2020 (escludendo ai fini del conteggio il periodo di lockdown compreso tra il 09/3/2020 e 03/5/2020),
in una delle seguenti situazioni lavorative:
Risoluzione del rapporto di lavoro
senza diritto a percepire indennità
di disoccupazione
Risoluzione del rapporto di lavoro con
indennità di disoccupazione

NOMINATIVO:

DATA RISOLUZIONE:

NOMINATIVO:

DATA RISOLUZIONE:

NOMINATIVO:

PERIODO:
DAL ___________
AL _____________

NOMINATIVO:

PERIODO:
DAL ___________
AL _____________

NOMINATIVO:

PERIODO:
DAL ___________
AL ____________

NOMINATIVO:

PERIODO:
DAL ___________
AL ____________

NOMINATIVO

DATA DIMISSIONI:
_____________

Cassa integrazione

Mobilità

Dipendente di azienda a concordato
preventivo
Contratto di solidarietà difensivo

Dimissioni per giusta causa

_______________________________
(firma per esteso del dichiarante)

Si allega copia fotostatica del documento d'identità
Il Comune di San Martino in Rio dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali del cittadino sia in formato cartaceo
che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento
dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del
trattamento è il Comune di San Martino in Rio

