All’ Ufficio Tributi del Comune di Magliano in Toscana

OGGETTO: Istanza per usufruire delle agevolazioni inerenti il Tributo sui Rifiuti e sui Servizi , per particolari
situazioni di disagio economico (art. 38 regolamento per la disciplina del tributo).
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il ____________________________________
C.F.

_______________________________

residente

in

__________________________________

C.A.P.

____________ via/piazza ____________________________ N°______Tel.___________________________________

CHIEDE
di poter usufruire delle agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale previste all’art. 38, del
Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARI.
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P.
di trovarsi nelle seguenti condizioni previste dall’art. 13, comma 5: (barrare la casella interessata)
nucleo familiare con ISEE fino all’ importo di una pensione minima INPS (indipendentemente dal numero
di componenti del nucleo familiare);
nucleo familiare con 5 o più componenti con ISEE fino ad euro 15.000,00
nucleo familiare monocomponente e residente con ISEE fino ad euro 10.000,00.
ALLEGA ALLA PRESENTE certificazione ISEE in corso di validità;
Modalità di presentazione della richiesta:
Le agevolazioni devono essere richieste anno per anno direttamente oppure tramite posta, fax o pec allegando
fotocopia del documento d'
identità del richiedente all’ Ufficio Tributi, Via XXIV Maggio n. 9, 58051 Magliano in
Toscana, Fax n. 0564/592517, PEC comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it.
Le agevolazioni di cui al presente modello sono strettamente legate al possesso del requisito reddituale. Per questo
motivo esauriscono i propri effetti con il decorso dell’ anno e vanno richieste, qualora sussistano ancora i requisiti,
anno per anno.
Data _____________________

Firma

Si informa, ai sensi della Legge 675/96,che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione
del presente procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti
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