COMUNE DI VENTIMIGLIA
(Provincia di Imperia)
________________________________

All’Ufficio Tributi del
COMUNE DI VENTIMIGLIA

DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL 25% DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SERVIZI (TARI) - ANNO 2017
DA PRESENTARE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2016
Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a ___________________________________il __________________ residente in Ventimiglia
Via _________________________________________________telefono ______________________

CHIEDE
di poter beneficiare per l’anno 2017 della riduzione del 25% della tariffa del Tributo
Comunale sui rifiuti e servizi TARI, come previsto dall’art. 29 del vigente Regolamento
disciplinante il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI), così come novellato con
deliberazione della C.C. N. 21 del 27/04/2016;
A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 496 del codice penale
in caso di dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445

DICHIARA
di possedere tutti i seguenti requisiti:
a) di essere residente nel Comune di VENTIMIGLIA;
b) di avere un’età superiore / uguale ad anni sessantacinque;
c) di avere un nucleo familiare anagrafico composto dal solo richiedente;
d) di essere titolare di dichiarazione sostitutiva unica con valore ISEE non
superiore a €uro 10.000,00, riferito all’anno 2015,

( come determinato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 06/10/2016) da attestare a cura
del contribuente con modello ISEE (del tipo “ordinario” o “corrente”, ai sensi del
DPCM 159/2013);;
e) di non essere titolare di diritto di proprietà su alcun immobile,
esclusi i terreni, ad eccezione del solo alloggio in cui vivono, oltre
eventuali pertinenze (cantina, garage).
Ventimiglia, _____________

Firma

_____________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 si informa che:
•

I dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente richiesta sono raccolti per poter procedere
alla definizione della graduatoria.

•

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali ed informatici, nella completa osservanza delle
misure di sicurezza previste della Legge.

•

Il titolare dei dati è il Comune di Ventimiglia al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196 /03.

