CITTÀ DI CASELLE TORINESE
Settore Finanze – servizio tributi
RICHIESTA AGEVOLAZIONE TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)
PER UTENZE DOMESTICHE (I.S.E.E.) - ANNO 2016
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(art. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”)

Il/la sottoscritto/a__________________________ in qualità di intestatario dell’avviso per il pagamento TARI
data di nascita ______________luogo di nascita ______________________
C.F._____________________________________ residente a Caselle Torinese in Via/Piazza
____________________________n._________ tel./cell. n.____________________________
e-mail_______________________________ documento d’identità n. ______________________
rilasciato dal Comune di ______________________ il ______________________
proprietario / affittuario dell’immobile sito in Via ___________________ n. __
In qualità di:

del Consorzio Bacino 16 ==

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. cui
possono andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
di aver preso visione dell’Avviso per la concessione di agevolazione tassa rifiuti TARI –
2016
che il reddito dell’INTESTATARIO è dato da: LAVORO DIPENDENTE O PENSIONE OPPURE
DISOCCUPATO
che il reddito dell’INTESTATARIO è dato da: LAVORO AUTONOMO
che il valore ISEE del nucleo familiare è di Euro ____________________ - che l’ attestazione ISEE
rilasciata in data _ _/_ _ / 2016 si A L L E G A in fotocopia
che la famiglia anagrafica è composta da n. ______ persone
che il numero degli occupanti rilevabile dall’avviso di pagamento Consorzio Bacino 16 è ____

che i soggetti dichiarati sull’attestazione ISEE sono ______
di essere a conoscenza che:
• il Comune effettuerà controlli sulla veridicità della presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 13, D.
Lgs 196/2003 e successive modificazioni.;
• le richieste verranno accolte, compatibilmente con le disponibilità di bilancio

E CHIEDE
L’agevolazione del _____ % relativa al Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) - Anno 2016 - prevista per la
Categoria Utenze Domestiche - ai sensi dell’Avviso e della Deliberazione G.C. n. 70 del 6/06/2016, relativa alla
tipologia di reddito sopra dichiarato.
Che l’eventuale rimborso dovrà essere effettuato all’intestatario dell’avviso per il pagamento TARI mediante:
Accredito sul conto corrente postale o bancario

-

CODICE IBAN - allegare in fotocopia

Quietanza diretta (solo se non si è in possesso di conto corrente)

Caselle Torinese, lì _______________
IL/LA DICHIARANTE -intestatario/a TARI

_________________________________
Informativa ai sensi della Legge n. 196/2003 (legge sulla privacy) - In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i
dati riportati nella presente dichiarazione sono acquisiti e trattati dal Comune, in virtù delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
per il perseguimento dei propri fini istituzionali e potranno essere comunicati ad altro Ente per il controllo delle dichiarazioni.

