Comune di Santeramo in Colle
“Città di Francesco Netti”
*********
SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI

RICHIESTA ESENZIONE TARI
Autodichiarazione Possesso Requisiti
(artt.46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n°445)

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato a________________________________________ il_________________________________
Residente a________________________________ Via____________________________ n______
Codice fiscale__________________________________________Tel_________________________
Cell_____________________________ e-mail __________________________________________
In qualità di:
o
o
o
o

lavoratore dipendente
pensionato
disoccupato
presidente di Associazione di Volontariato - sub lett. d)

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 lett b) del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) – componente
TARI - approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 26/04/2016:
L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO ______________
DICHIARA
di trovarsi nelle seguenti condizioni (contrassegnare la casella della circostanza che ricorre):
a)
b)
c)

di essere disoccupato con reddito del nucleo familiare riferito all’anno precedente pari a Euro zero;
famiglia con reddito ISEE riferito all’anno ____________ non superiore a €.7.500,00;
che la propria famiglia:
o non possiede alcun immobile;
o possiede un’unica unità immobiliare ove risiede, identificata in catasto come segue:
A.

B.

ABITAZIONE
Foglio
p.lla
PERTINENZE
Foglio
p.lla
Foglio
p.lla
Foglio
p.lla

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Categ.

Categ.
Categ.
Categ.

A/

C/2
C/6
C/7

d)

che i locali siti in Via ____________________ n. ____ sono utilizzati come sede per l’Associazione
di Volontariato _____________________________________C.F./P.Iva __________________ e che la
stessa è regolarmente iscritta all’albo regionale delle associazioni di volontariato al n.___________

Si allega:
- Fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- Modello ISEE corredato da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) riferito all’anno ___________
(limitatamente al richiedente ricompreso nelle circostanze sub lett. a) e b);
- Atto di iscrizione all’albo regionale (limitatamente al richiedente ricompreso nelle circostanze sub lett.
d)

N.B.
- La presente istanza deve essere presentata entro il 28 Febbraio dell’anno successivo a quello di
competenza dell’imposta e non vale per gli anni successivi.
- Limitatamente alla circostanza di cui alla lett. sub d) la presente dichiarazione ha validità anche per
gli anni successivi. Sarà responsabilità del dichiarante comunicare tempestivamente l’eventuale
decadimento della condizione di esonero.

Santeramo, lì _________________
IL DICHIARANTE
__________________________

