COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia
********************************************************************
- ALL'UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME

RICHIESTA RIDUZIONE SU TARI ANNO 2018
Il/la sottoscritt __ ________________________________________________________________
nat __ a_________________________________________Prov. ___ il_______________________
residente a Monsummano Terme via _____________________________________n.____________
TELEFONO _______________________Codice Fiscale__________________________________
UTENZA intestata a:_____________________________________________________________
CHIEDE
di poter usufruire dell’agevolazione prevista per la Tassa sui Rifiuti - TARI per l'anno 2018 (art. 48
del Regolamento IUC) e a tal fine DICHIARA quanto segue:
− [ ] di essere residente nel Comune di Monsummano Terme ed intestatario del tributo per tale
alloggio (pratica conclusa);
oppure
− [ ] nel caso di nuovi utenti di aver fatto iscrizione ai fini del tributo secondo le modalità
previste negli artt. 50 e 51 del Regolamento per l'applicazione della IUC/TARI
(comunicazione entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione);
− che il proprio nucleo familiare è composto da n°____ persone, di cui n°______figli minori
conviventi a carico;
− di essere in possesso di attestazione I.S.E.E del proprio nucleo familiare, in corso di
validità, entro il limite di €. 13.000,00 pari all'importo di €._________________, come da
attestazione ISEE dell'INPS rilasciata nell'anno 2018 a seguito di dichiarazione sostitutiva
unica n. ___________________________________________________________________
presentata in data ___________ e valida fino al giorno 15 gennaio 2019
− che i componenti del nucleo familiare non risultano proprietari di unità immobiliari nel
territorio nazionale escluso l'abitazione principale e sua pertinenza, nè proprietari di terreni
edificabili (le proprietà inferiori al 50% e gli immobili posseduti a titolo di nuda proprietà
non rilevano ai fini della presente richiesta),
− che i componenti del nucleo familiare non hanno situazione debitorie relativamente ai
servizi comunali, per la quali non sia stato concordato un piano di rientro alla data di
pubblicazione del bando.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che:
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (D.P.R. n.445/2000). Qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art.11, comma
3 del D.P.R. 403/98).
Monsummano Terme____________________
IL DICHIARANTE__________________________
Leggere attentamente le comunicazioni sul retro

AVVERTENZE

Si precisa che la presente richiesta NON costituisce titolo per ottenere il
beneficio che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le domande pervenute in
tempo utile, compatibilmente con la disponibilità dell'apposito Fondo, facente
parte del Piano Finanziario TARI dell'anno 2018 e, nel caso di insufficienza a
soddisfare tutte le richieste, garantendo la priorità di intervento ai nuclei
familiari con indicatore ISEE più basso.
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. n.13 del D.Lgs n.196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del
procedimento amministrativo per agevolazione sul pagamento della TARI e delle attività ad essa
correlate e conseguenti;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;
d) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs n.196/2003, avendo come
riferimento il responsabile degli stessi per il Comune, individuato, per questo bando, nel Dottor
Antonio Pileggi, dirigente del Settore Back Office.
e) il titolare del trattamento è il Comune di Monsummano Terme, con sede in P.zza IV Novembre
75 H, Monsummano Terme.

