Domanda di agevolazione sulla tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2020
(deliberazione Consiglio comunale n. 52 del 30.07.2020)
Al Comune di Fucecchio
Servizio Gestione Entrate tributarie

Il/La sottoscritto/a cognome _____________________________nome ______________________________
Codice Fiscale_______________________________
in qualità di:  intestatario dell’utenza

 componente del nucleo familiare

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
Dati dell'intestatario della bolletta:

cognome ___________________________________ nome ______________________________________
nato/a a ______________________________________________________ prov. ________ il ___________
residente a ______________________ in via/piazza ___________________________________ n. _______
telefono _____________________________codice fiscale________________________________________
codice immobile occupato alla data di compilazione _________________________________________
codice immobile di provenienza (in caso di cambio di abitazione nell’anno 2020)________________________
Di essere in possesso dei requisiti previsti dal Comune di Fucecchio ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni
sulla TARI ed in particolare:
Di essere residente nell'abitazione per la quale richiede l'agevolazione e che tale abitazione è

-

regolarmente assoggettata all'applicazione della TARI per mq ______ numero dei componenti del nucleo
familiare alla data di compilazione ____
Di essere in possesso di attestazione ISEE rilasciata dall’INPS protocollo n.___________________

-

valore € ________________________
CHIEDE


l'esenzione dal pagamento del tributo, da applicare alla parte fissa e variabile, esclusivamente per la
tariffa prevista in caso di avvio al recupero (in caso di ISEE fino a € 5.000,00);



la riduzione del 30% dal pagamento del tributo da applicare alla parte fissa e variabile, esclusivamente
per la tariffa prevista in caso di avvio al recupero (in caso di ISEE compreso tra € 5.001,00 e €
10.000,00).

Dichiara inoltre, di essere consapevole che tali agevolazioni saranno applicate solo in caso di
attuazione della raccolta differenziata, come previsto nella Deliberazione C.C. n. 52 del 30.07.2020.
Data_____________________

________________________________________________________
Firma leggibile dell’intestatario dell’utenza o di altro componente il nucleo familiare
(da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

IMPORTANTE : LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL 31.12.2020
INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Fucecchio informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, manualmente o con strumenti
informatici, nel rispetto della massima riservatezza, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto, nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

