Estremi di presentazione. Riservato all’ufficio

COMUNE DI GROTTAFERRATA
TARI
RICHIESTA AGEVOLAZIONE ANNO 2019
(presentare entro il 20.01.2020)
DATI ANAGRAFICI CONTRIBUENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE

cognome

comune di nascita

nome

prov.

indirizzo (recapito postale)

nazionalità

civico

codice fiscale

data di nascita

cap

comune di residenza

telefono

prov.

posta elettronica/PEC

DATI IMMOBILE/I - OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA
Foglio

Particella

Sub.

Indirizzo

Civico

P.

Int.

Descrizione

MQ.

CHIEDE L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE AGEVOLAZIONE (Indicare l’agevolazione richiesta: 1-2-3-4)

1. Riduzione del 35% per utenza domestica con unico occupante con reddito complessivo imponibile non superiore a
€ 12.911,00.
A tal fine dichiara di essere unico occupante dell’utenza relativa all’immobile di cui sopra e di aver avuto un reddito imponibile
complessivo, relativo all’anno precedente alla presente richiesta, di €………………….………… non superiore a € 12.911,00.
2. Riduzione del 25% per utenza domestica con due occupanti, dei quali almeno uno ultrasessantenne alla data del 1°
gennaio dell’anno in cui l’agevolazione è richiesta e con reddito complessivo imponibile non superiore a € 12.911,00.
A tal fine dichiara che l’utenza relativa all’immobile di cui sopra è occupata esclusivamente dal/la sottoscritto/a e
da……………………………………, codice fiscale……….……………………….. e che il reddito imponibile complessivo del suddetto nucleo
familiare, relativo all’anno precedente alla presente richiesta, è stato di €………………………. non superiore a € 12.911,00.
3. Riduzione per utenza domestica occupata da soggetti nel cui nel nucleo familiare sia presente una persona portatrice di
handicap grave e con reddito ISEE inferiore alle seguenti fattispecie:
valore ISEE
riduzione TARI
da €
0.00
a
€ 7.000.00
20%
da €
7.000,01
a
€ 8.000,00
15%
da €
8.000,01
a
€ 9.000,00
10%
da €
9.000,01
a
€ 10.000,00
5%
A tal fine dichiara che nel proprio nucleo familiare è residente il/la Sig./Sig.ra …………………………………..………..…….…………………
codice fiscale …………………………………portatore di handicap grave (come risultante dall’allegato certificato rilasciato dalle
competenti autorità sanitarie pubbliche) e che il reddito ISEE relativo all’anno precedente alla presente richiesta è stato di €
………………….………pari o inferiore a € 10.000,00.
4. Riduzione di due terzi della TARI per una sola unità immobiliare posseduta (a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia)
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
A tal fine dichiara di essere cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE del comune di…………………………………, di
essere pensionato nel Paese di residenza e di non aver concesso in locazione o in comodato d’uso l’immobile oggetto
dell’agevolazione richiesta.
Allegare: idonea documentazione comprovante lo status di pensionato nel Paese di residenza
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

PRIVACY: ai sensi del disposto del d.lgs 196/2003, i dati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le verifiche
necessarie (D.lgs 196/03). Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/00 n. 445, il sottoscritto è consapevole 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.

Data _______ / _______ / __________

RICHIESTA RIDUZIONE TARI - VER.1. - Comune di Grottaferrata (RM) -

__________________________________________
firma leggibile per esteso

www.comune.grottaferrata.roma.it

ORARI APERTURA UFFICI: MARTEDÌ 9.00-12.00, GIOVEDÌ 15.15 – 17.30, VENERDÌ 9.00 – 12.00.

