Spett.le
Comune di Giulianova
Ufficio Tributi
Corso Garibaldi, n. 109
64021 Giulianova (TE)

OGGETTO:

TARI 2017 . Domanda per esenzione TARI .
Art. 15, comma 1 - Art. 16, comma 5 - Regolamento Comunale

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................ nato/a a ........................
……………………………(Prov................)il..................................con residenza/sede legale a ....................................................
CAP..........................Via/Piazza…….....................................................................n………….,C.F..............................................,
tel…………………………………………, email/PEC………………………………………………………................... con riferimento alla tassa sui
rifiuti (TARI), in qualità di ............................................................. dell’immobile/i così distinto/i:
( Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie catastali A1 –A8 – A9 –, nella misura di una unità pertinenziale individuata
nella categoria catastale classificata in C2 o C6 o C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.)

Indirizzo :
Fg.

Fg.

Fg.

Fg.

P.lla

P.lla

P.lla

P.lla

Sub.

Sub.

Sub.

Sub.

Cat.

Cat.

Cat.

Mq

Mq

Cat.
Mq

% poss.

% poss

% poss

% poss

Mq

avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità penali relative
a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
che l’immobile è abitazione principale del sottoscritto, ovvero nel proprio nucleo familiare è presente una persona
riconosciuta portatrice di handicap di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 104/92. Requisito per beneficiare dell’esenzione di cui
sopra, è il possesso di un ISEE riferito all’intero nucleo familiare, non superiore ad € 18.000,00. Per i contribuenti portatori di
handicap di cui all’art. 3 c. 3 della Legge 104/92 monocomponenti, deceduti nel corso dell’anno, si fa riferimento al reddito
complessivo risultante dall’ultima denuncia presentata, che non deve essere superiore ad € 12.000,00;
Sono esenti dal pagamento della tariffa i locali utilizzati per il banco alimentare gestito da associazioni no profit.
A tal fine allega:

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
copia del certificato comprovante lo stato di invalidità, in corso di validità

copia del certificato ISEE
IL SOTTOSCRITTO , come previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019 del Comune di Giulianova,
dichiara di:
comunicare un proprio indirizzo e-mail o pec e un proprio recapito telefonico:…………………………………………………………………..;
non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento o al fine di distorcere l’espletamento corretto della
successiva attività o valutazione da parte dell’Amministrazione;
denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o
estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari
dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali;
comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione.
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196/2003 ED È CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI NELLE QUALI
INCORRERÀ, AI SENSI DELL’ART. 76 - DPR N. 445/2000, NEL CASO RILASCI DICHIARAZIONI MENDACI.

Giulianova lì _______________
IL/LADICHIARANTE
________________________

