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

OGGETTO: Comunicazione Variazione numero dei Componenti Familiari ai sensi dell’art. 16
del regolamento TARI

ANNO 2016
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a il ____ /____ /________ a ____________________________________________ prov. ____
C.F. _______________________________________________ residente a Quartu S. Elena in
via/p.zza ___________________________________________________________________ n°___
telefono ___________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 16, comma 3 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del C.C.
n. 32 del 29/04/2016, la variazione del numero dei componenti familiari composta attualmente da
n ____ persone
dichiara tal fine
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

che il sig.___________________________________________ componente del proprio nucleo
familiare si trova in una della seguente condizioni prevista dal regolamento TARI :
( barrare il riquadro corrispondente)

a. anziano collocato in casa di riposo;
(allegare certificazione rilasciata dalla casa di riposo)

b. ospiti di Residenze Sanitario Assistenziali o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie
protette per un periodo superiore a 6 mesi.
(allegare certificazione rilasciata della RSA o dei vari istituti)

c. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal territorio comunale, domiciliato
presso una sede ad oltre 50 km dalla propria residenza, per un periodo superiore a 6 mesi.
(allegare dichiarazione da parte del soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal territorio comunale e tutta la
certificazione necessaria a dimostrare il domicilio presso altra sede.( Contratto di lavoro; indicazione della scuola
frequentata; contratto di locazione. Per i soggetti che lavorano o studiano all’estero la documentazione di comprova deve
essere resa in italiano, almeno nelle parti essenziali ai fini dell’individuazione dei requisiti necessari. )

Alla richiesta devono essere allegate le copie del documento di identità del richiedente e del
soggetto componente il nucleo familiare.
allegati:
________________________________________________________________________________
N.B Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti
dall’ art. 29, entro il 30 Giugno dell’anno successivo alla variazione.
-La richiesta deve essere presentata annualmente allegando nei casi di cui al comma 3 dell’art.16, la
documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti.
-La riduzione del numero dei componenti non si applica ai nuclei familiari composti da una persona.

Data ________________

_______________________
(Firma del richiedente)
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