Al

OGGETTO: ESENZIONE

Comune di Quartu Sant’Elena
Settore delle Entrate/uff. TARSU/TARES/TARI
Via Eligio Porcu,141
09045 Quartu Sant’Elena

PER REDDITO - TASSA RIFIUTI ( TARI ) ANNO 2018

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a il ____ /____ /________ a ____________________________________________ prov. ____
C.F. ______________________________________________ residente a Quartu S. Elena in via/p.zza
________________________________________________ n°____ Telefono __________________
ai sensi dell’art. 26, c. 1 punto b) del Regolamento Comunale IUC – TARI approvato con Deliberazione
del C.C. n. 93 del 29/11/2016,
Chiede
l’esenzione dal pagamento del tributo comunale relativo alla Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno
tal fine
Dichiara

2018 e a

-che l’abitazione presso cui è stabilita la residenza è utilizzata da persona di età superiore ai 65 anni,
sola o con coniuge, pure di età superiore a 65 anni;
-di possedere un reddito il cui valore ISEE è inferiore a € 8.841,00 (per persone sole di età superiore
a 65 anni) o un valore ISEE inferiore a € 5.632,00 (per persone di età superiore a 65 anni con coniuge,
pure di età superiore a 65 anni).
Si allegano i seguenti documenti:

• Autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare;
• Modello ISEE del nucleo familiare, in corso di validità;
• Fotocopia documento di riconoscimento dei componenti del nucleo familiare.

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 30 Giugno 2018.
N.B. Ai sensi dell’art. 26 comma 7 del regolamento, qualora i costi da sostenersi, per le esenzioni, siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal
Consiglio Comunale, saranno applicate riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

Quartu Sant’Elena lì __________________
Firma del richiedente

________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del DPR n. 445/2000)

L’anno Duemila _________, addì _________, del mese di __________________________,
il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato/a
a ____________________________________________________ il ____ /____ /_________ e residente a
Quartu S. Elena in via/p.zza _________________________________________ n°___
consapevole delle responsabilità, anche penali, previste in caso di false dichiarazioni, ai sensi dall’art. 76 del
DPR 445/2000 e che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000.

DICHIARA
1. che il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

2. che, ai fini della richiesta di esenzione dal pagamento della tassa rifiuti TARI per l’anno 2018 (art. 26,
c. 1 punto b) il proprio nucleo familiare ha un indicatore economico equivalente pari a €
_____________ come da modello ISEE in corso di validità allegato.

3. dichiarazioni facoltative: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Il Dichiarante
________________________

Coniuge / Convivente
_________________________

