Al Comune di Santeramo in Colle
“Città Metropolitana di Bari”
*********
SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI

RICHIESTA ESENZIONE/RIDUZIONE TARI PER

ISEE

Autodichiarazione Possesso Requisiti
(Artt.46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n°445)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
Nato/a a__________________________________ Prov. ___________il____________________________________
Residente a______________________________________ in Via __________________________________n______
Codice fiscale____________________________________Tel___________________Cell_______________________
E-mail_____________________________________________pec__________________________________________
In qualità di intestatario dell’utenza Tari Cod. Contrib. _________________
*********
Sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che:




le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi in materia, ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000;
il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000;
l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, ai
sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000;
CHIEDE

ai sensi dell’art.71 bis del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) – componente TARI - approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 26/04/2016 come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n°14 del 27/03/2019:

 L’ESENZIONE (per l’utenza domestica) DAL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO

____________

per sub a)

 LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L’ANNO ____________DEL:
 60% per le utenze domestiche - - per sub b)
 40% per le utenze domestiche - - per sub c)
DICHIARA
di trovarsi nelle seguenti condizioni (contrassegnare la casella della circostanza che ricorre):
a)



b)

 Famiglia avente reddito da lavoro dipendente o pensione con un valore ISEE dell’anno di imposizione compreso

Famiglia avente reddito da lavoro dipendente, da pensione o lavoro autonomo con un valore ISEE dell’anno di
imposizione non superiore a =. 3.000,00;
N.B. Nel caso di ISEE pari a zero, allegare a pena di inammissibilità la dichiarazione integrativa indicante le fonti di
sostentamento del proprio nucleo familiare;

tra =. 3.000,01 e 5.000,00;

c)

 Famiglia avente reddito da lavoro dipendente o pensione con un valore ISEE dell’anno di imposizione compreso
tra =. 5.000,01 e 7.500,00;

d)

che la propria famiglia (vanno considerati nel computo anche gli immobili detenuti in stato estero):



non possiede alcun immobile;



possiede un’unica unità immobiliare ove risiede, identificata in catasto come segue:
A.

B.

e)

ABITAZIONE (escluso le categorie A1, A8, A9, A10)
Foglio
p.lla
Sub.

Categ.

A/

PERTINENZE (una per categoria)
Foglio
p.lla
Foglio
p.lla
Foglio
p.lla

Sub.
Sub.
Sub.

Categ.
Categ.
Categ.

C/2
C/6
C/7

Sub.
Sub.
Sub.

Categ.
Categ.
Categ.

 possiede/detiene (altri immobili)
Foglio
Foglio
Foglio

p.lla
p.lla
p.lla

f)

 che nessun componente del nucleo familiare, incluso i coabitanti è titolare di quote di diritti di proprietà e/o
usufrutto su beni immobili, diversi da quelli oggetto della tariffa, il cui valore riferito complessivamente alle proprie
quote è superiore a 180,00 euro di rendita catastale;

g)

 che la giacenza media del patrimonio mobiliare del nucleo familiare non supera = 20.000,00.

N.B.
- Per le utenze occupate da due o più nuclei familiari i valori soglia di cui alle lettere precedenti sono determinati dalla
somma dei valori di tutti i nuclei familiari.
- La presente istanza deve essere presentata entro il 31 Agosto dell’anno di imposizione per le utenze già esistenti ed entro
il termine per la presentazione della dichiarazione per le nuove utenze e non vale per gli anni successivi.

Si allega:
Fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante;
Modello ISEE corredato da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) dell’anno di imposizione.

Santeramo in Colle, lì _________________

IL DICHIARANTE
__________________________

ATTENZIONE:
Ai fini dell’ammissione al presente beneficio è necessario compilare l’istanza in ogni suo campo
a pena di esclusione dallo stesso

AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA LA FONTE DI SOSTENTAMENTO PER I SOGGETTI CHE
DICHIARANO “I.S.E.E. ZERO” RELATIVAMENTE AI REDDITI DELL’ANNO _____________.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 28.02.2000, n. 445.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
Nato/a a__________________________________ Prov. ___________il____________________________________
Residente a______________________________________ in Via __________________________________n______
Codice fiscale____________________________________Tel___________________Cell_______________________
E-mail_____________________________________________pec__________________________________________

consapevole delle sanzioni penali cui, per effetto dell’art.76 del DPR 28.12.2000, n.445, può andare incontro in
caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contente dati non più corrispondenti a
verità, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA

Che nell’anno _______________ ha tratto sostentamento dall’aiuto di (indicare generalità complete ed eventuale
rapporto di parentela) ______________________________________________________________________, per un
importo quantificabile in Euro: _________________________.

Il/la sottoscritto/a ai sensi del vigente “codice in materia di dati personali”, autorizza, altresì, il Comune di
Santeramo in Colle al trattamento dei dati sopra riportati e dichiara di essere informato dei diritti spettanti di cui
all’art.7 del D.lgs. nr.196 del 30.06.2003.

Santeramo in Colle, ______________________

IL DICHIARANTE
____________________________

