Spazio riservato all’Ufficio Protocollo
AL COMUNE DI MONTALE (PT)
VIA GRAMSCI, 19
51037 MONTALE

OGGETTO - RICHIESTA RIDUZIONE TARI ANNO 2018

Il/la sottoscritto/a

Nato/a

Stato

il

Residente a Montale in via

Tel.

n.

mail
Visto il bando per la concessione di agevolazioni per il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) 2018
Consapevole del fatto che il proprio nucleo familiare è iscritto al ruolo 2018 per la Tari a nome di

Iscritto a ruolo

Nato/a

Stato

il

C.F.

Per €
CHIEDE
La riduzione del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2018

A tal fine dichiara che:
–

IL SOGGETTO INTESTATARIO DELLA TARI E' RESIDENTE NEL COMUNE DI MONTALE DA ALMENO UN
ANNO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE ISTANZA;

–

IL SOGGETTO INTESTATARIO DELLA TARI NON HA MOROSITA' PER LA TASSA RIFIUTI PER LE
ANNUALITA' PREGRESSE;
punteggio
(da compilare a carico dell’ufficio)

A)
L’attestazione ISEE 2018 riferita al proprio nucleo familiare è pari a € _________________

________________

B)
di non essere proprietario di altri fabbricati (escluso l’unico immobile destinato
ad abitazione principale con la pertinenza come descritto nel bando ed oggetto
del beneficio) ovvero di essere proprietario di altri fabbricati ma con percentuale
di proprietà inferiore al 50%, ubicati in territorio italiano. La medesima condizione è riferita ad ogni altro diritto reale di godimento.

SI

NO

__________

Gli altri componenti il nucleo familiare non sono proprietari di altri fabbricati
(escluso l’unico immobile destinato ad abitazione principale con la pertinenza
come descritto nel bando ed oggetto del beneficio) ovvero sono proprietari di
altri fabbricati ma con percentuale di proprietà inferiore al 50%, ubicati in territorio italiano. La medesima condizione è riferita ad ogni altro diritto reale di
godimento.

SI

NO

___________

Di essere proprietario od essere titolate di altro diritto reale di godimento su
n.
fabbricati ubicati su territorio nazionale con una percentuale almeno pari al 50% (*)

SI

NO

(INDICARE SOPRA IL NR)

___________

Il componente il nucleo familiare sig/ra __________________________ è
proprietario o titolare di un diritto reale di godimento su n. ________ fabbricati ubicati su territorio nazionale con una percentuale almeno pari al 50% (*)

SI

NO

(COMPILARE SOPRA)

___________

(*) sempre da escludere l’immobile destinato ad abitazione principale del nucleo familiare e
relativa pertinenza come descritto nel bando, ed oggetto dell’agevolazione

C)
L’abitazione oggetto della TARI è iscritta al catasto con categoria catastale
A3, A4, A5 e A6

SI

NO

(COMPILARE SOTTO)

_______________

L’abitazione oggetto della TARI è iscritta al catasto con categoria catastale
DIVERSA (indicare la categoria catastale
) da A3, A4, A5 e A6

D)
Nessun componente il nucleo familiare è proprietario di area edificabile, così
come definita ai fini IMU, ovvero ne è proprietario ma con percentuale di proprietà inferiore al 50%

SI

NO
E)

Nessun componente il nucleo familiare è intestatario o ha in uso una auto-

___________

vettura con potenza pari o superiore a Kw 75, immatricolata successivamente
al 1 gennaio 2016

SI

NO

___________

F)
Nessun componente il nucleo familiare è intestatario di un motoveicolo di
cilindrata pari o superiore a 500cc , immatricolato successivamente al 1 gennaio 2013

SI

NO

_______________

G)
Nessun componente il nucleo familiare è intestatario di un camper o una
roulotte immatricolato successivamente al 1 gennaio 2013

SI

NO

____________

H)
Nessun componente il nucleo familiare è intestatario di una imbarcazione da
diporto

SI

NO

TOTALE

____________

_____________

Percentuale di riduzione = _______________

100 – Totale = ______________

ALLEGA
|_|

Fotocopia documento di identità in corso di validità;

|_|

copia integrale dell'attestazione ISEE 2018 (comprensiva della Dichiarazione Sostitutiva Unica)

oppure in alternativa:
|_|
copia della sola attestazione ISEE 2018, in quanto la Dichiarazione Sostitutiva Unica è già stata
presentata in data _________ all'ufficio _______________ del Comune di Montale, con protocollo nr.
________________
Autorizzazione al trattamento dei dati

Il sottoscritto autorizza il Comune di Montale al trattamento ed alla conservazione dei dati resi, ai sensi del d. lgs. 196/03 essendo stato
informato che ciò avviene esclusivamente nell’ambito del procedimento per l quale sono stati richiesti.

Montale, lì

FIRMA

____________________________________

