IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
ISTANZA PER AGEVOLAZIONE TARIFFA RIFIUTI
(da presentare entro il 30 aprile 2019)
All’Ufficio Tributi del
COMUNE DI CORMÒNS

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
nat__ il ___/___/_____ a _____________________________________ C.F. _________________________________________
residente a __________________Via/Piazza_______________________________________ n. _____telef.______________

CHIEDO
ai sensi dell’art.27.C del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), sezione
relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI), l’agevolazione di natura sociale con riduzione tariffaria della tassa
rifiuti per l’anno 2019.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”)
Io sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445
cui posso andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARO CHE:
1. l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. in corso di validità) dell’intero
nucleo familiare ammonta ad Euro _________________
2. il nucleo familiare convivente è composto dalla seguenti persone:
1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________
3) _____________________________________________________________
4) _____________________________________________________________
5) _____________________________________________________________
6) _____________________________________________________________
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ALLEGO:

□ CERTIFICAZIONE I.S.E.E. in corso di validità
□ FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità
IL DICHIARANTE

Cormòns, ________________

______________________________________

Nota: la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
oppure se già sottoscritta deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento di identità.

_____________________________________________________________________________________________

ART.27.C del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC).
A favore delle fasce deboli di popolazione, è introdotta un’agevolazione di natura sociale, per le abitazioni
occupate da tali nuclei familiari consistente in una riduzione percentuale della tassa complessivamente applicata
al soggetto richiedente (sia alla parte variabile sia alla parte fissa del tributo). Relativamente a tale agevolazione
sono inoltre stabilite due fasce di riduzione secondo il valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE):
– ISEE inferiore ad Euro 6.000
riduzione tariffa del 30%
– ISEE da Euro 6.001.= ad Euro 9.200
riduzione tariffa del 10%.
Per beneficiare di tale agevolazione, gli interessati dovranno presentare istanza all’Ufficio Tributi, utilizzando i
modelli già predisposti e allegando il certificato ISEE in corso di validità relativo all’annualità per la quale si
richiede di godere dell’agevolazione. L’agevolazione ha validità annuale e deve essere richiesta per ogni
annualità d’imposta per la quale si voglia godere del trattamento agevolato.
La domanda presentata al fine di fruire di tale agevolazione deve essere obbligatoriamente presentata entro e
non oltre il 30 aprile dell’anno stesso.
_____________________________________________________________________________________________

Regolamento UE 679/2016 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali forniti direttamente dall’interessato o acquisiti d’ufficio vengono utilizzati dal
Comune di Cormons esclusivamente per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri “(art.6, paragrafo 1, lett. e).
I dati raccolti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche, concessionari e affidatari di servizi
per controlli ed accertamenti sugli stati, fatti e qualità dichiarati dall’interessato.
Sul sito Internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.cormons.go.it (nella sezione “privacy”
raggiungibile direttamente dalla home page) potrà consultare l’Informativa sul trattamento dei dati personali e
scaricare la modulistica per l’esercizio dei diritti dell’interessato previsti dal Regolamento UE 679/2016.
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