COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Settore Programmazione e Risorse – Ufficio Tributi

ISTANZA AGEVOLAZIONE ART. 25 DEL REGOLAMENTO TARI
UTENZA DOMESTICA
DATI DEL DICHIARANTE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a a
__________________________________________________________il_____/_____/_______
residente a: ______________________________________________________________________
cap: ________________________________________________________________________________
via: _________________________________________________________________n. _____________
Cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono/cellulare: ___________________________________________________________________
indirizzo email: ______________________________________________________________________
indizzo PEC eventuale: ________________________________________________________________

Modalità di ricezione comunicazioni/avvisi di pagamento tari:
 E-mail
 Posta ordinaria
CHIEDE,
per i seguenti locali ad uso ABITATIVO posti nel comune di Barberino di Mugello:
Foglio

Particella

Sub.

Cat.

Ubicazione

N. civico

interno

di poter usufruire della seguente agevolazione ai fini dell’applicazione della Tassa sui rifiuti,
 nucleo familiare (anagrafico) con reddito ISEE pari o inferiore a € 5.000,00 e a tal fine allega la
certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente: Riduzione del 40%
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 nucleo familiare (anagrafico) con reddito ISEE Da € 5.000,01 a € 10.000,00 e a tal fine allega la
certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente: Riduzione del 30%
 nucleo familiare (anagrafico) con reddito ISEE Da € 10.000,01 a € 15.000,00 e a tal fine allega la
certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente: Riduzione del 20%
 nucleo familiare (anagrafico) con reddito ISEE Da € 15.000,01 a € 20.000,00 e a tal fine allega la
certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente: Riduzione del 10%
 nucleo familiare (anagrafico) nullatenente ed in situazione di indigenza accertata dai servizi sociali e a
tal fine allega la relazione redatta dal servizio sociale attestante le condizioni sopra descritte: Riduzione
del 100%
DICHIARA:
-

di essere a conoscenza che la presente istanza deve essere presentata entro il termine del 30 settembre
di ogni anno al fine della concessione delle agevolazioni sopra descritte;

-

che qualora il fondo per le agevolazioni non possa soddisfare tutte le richieste presentate, la percentuale
di riduzione prevista verrà proporzionalmente ridotta nel rispetto delle disponibilità finanziarie;

-

di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o
contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000);

-

di aver preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 196/2003;

-

di autorizzare il Comune al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda nel rispetto delle
norme di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

ALLEGA:
 Certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente ai fini dell’ applicazione dell’agevolazione
del 10%-20%-30%-40%
 Relazione redatta dal servizio sociale attestante le condizioni sopra descritte ai fini dell’applicazione
dell’agevolazione del 100%

Data ________________

Firma del dichiarante____________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente
a copia fotostatica, non autenticata di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax o @mail, tramite incaricato oppure a mezzo
posta
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