COMUNE di LARIANO
PROVINCIA DI ROMA
---------------------------(C.A.P. 00040 – P. IVA 02146341009 – Tel. 0696499225/226 – Telefax 0696499254)

UFFICIO TRIBUTI SERVIZIO TARI ex tares

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ISTANZA RIDUZIONE ANNO 2014 PER INVALIDITA’ 100%
(ART. 24.D DEL REGOLAMENTO TARI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 13 del 22.05.2014)

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a ________________________________________(________) il ___________________________________________
(luogo)
(prov.)
residente a ________________________(_______) in Via ________________________________________________n_______
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
Recapito telefonico (obbligatorio) Tel ____________________ Cell. __________ MAIL________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
RICHIEDE
La riduzione del 30% per persona disabile al 100% parente di 1° grado (figlio-genitore o genitore-figlio) del contribuente iscritto
nei ruoli comunali per la tassa medesima per l’utenza relativa all’immobile sopra indicato, con esclusione delle pertinenze, utenza
n.________________________ cognome nome parente disabile____________________________________________________
A tal fine, presenta la seguente documentazione:



copia attestazione rilasciata dalle autorità competenti “ Azienda USL ____________”;
copia del documento d’identità.
DICHIARA

di essere a conoscenza che:
Il venir meno delle condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta comporta l’obbligo di denuncia entro il 60 giorni dal
verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo;
Quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall'ufficio, con recupero di quanto dovuto per tassa,
sanzioni ed interessi.
Le riduzioni e le esenzioni decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
……………………….. (luogo, data)

Il Dichiarante
……………………………………..
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Lariano, in qualità di soggetto giuridico Titolare
e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei
limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento.
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
_________________________
(luogo e data)
Per Presa Visione
IL RICHIEDENTE
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