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

___________________________________________________________
RICHIESTA RIDUZIONE 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

Iscritto AIRE del Comune di Santeramo in Colle

o

Titolare/ Rapp. Legale dell’attività commerciale _____________________________________

o

Altro

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;
DICHIARA
di trovarsi nelle seguenti condizioni (contrassegnare la casella della circostanza che ricorre):
o

a)

Iscritto AIRE pensionato nel paese di residenza proprietario/conduttore dell’abitazione sita in Via
______________________________ n. _______ (abitazione non concessa in locazione o comodato);

o

b) Che la propria attività sita in Via _________________n. ______ C.F./P.IVA ____________________ha
provveduto a dismettere in via permanente i video poker;

o

c)

Che la propria attività sita in Via __________________n. ______ C.F./P.IVA ____________________
ricade in zona interessata da lavori di rigenerazione urbana;

o

d)

Che la propria attività ha avuto inizio dal __________ed è sita presso Via Roma n. ____ o Centro
storico in Via _____________________n. ______ C.F./P.IVA _______________ (riduzione valida
per i primi due anni di attività);

o

e)

Che la propria attività ha avuto inizio dal __________________ed è sita presso la Zona PIP in Via
___________________n. _______ C.F./P.IVA _______________ (riduzione valida per i primi due
anni di attività);

f)

Che nel proprio nucleo familiare sono compresi n. _____ figli frequentanti corsi di studi universitari,
o equipollenti, in altro comune d’Italia che hanno sottoscritto un contratto di locazione per
almeno 11 mesi nell’anno solare;

o

g)

Che nel proprio nucleo familiare sono compresi n. _____ lavoratori in altro comune d’Italia
sito ad una distanza minima pari o superiore a 250 km che hanno sottoscritto un contratto
di locazione per almeno 11 mesi nell’anno solare;

o

h)

Altro________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art.69 del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) – Componente Tari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 26/04/2016:
LA RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO ______________
o

di 2/3 -----------------------------------------------per sub lett. a)

o

del 30% -------------------------------------------- per sub lett. b)

o

del 50% -------------------------------------------- per sub lett. c) d) e)

o

di n.____ componenti il nucleo familiare ----- per sub lett. f) e g)

o

altro ------------------------------------------------ per sub lett. h)

Si allega:
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
- prova documentale della pensione estera e certificato di residenza AIRE in caso di comune diverso da
Santeramo in Colle (solo nel caso sub lett. a);
- dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal titolare corredata da attestazione circa la disinstallazione
degli apparecchi video –poker rilasciata dai relativi concessionari (solo nel caso sub lett.b);
- contratto di locazione immobile occupato con certificazione di iscrizione all’Ateneo o altro (solo nel
caso sub lett.f);
- contratto di locazione immobile occupato con certificazione attestante l’esistenza del rapporto di lavoro
(solo nel caso sub lett. g);
N.B. La presente istanza deve essere presentata entro il 28 Febbraio dell’anno successivo a quello di
competenza dell’imposta e vale per gli anni successivi eccetto i casi sub f) e g).
Il contribuente è tenuto a dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che hanno dato
il diritto alla riduzione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione,
anche in mancanza della relativa dichiarazione

Santeramo, lì _________________

IL DICHIARANTE
__________________________

