All’Ufficio Tributi del
COMUNE DI VENTIMIGLIA

DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL 30% DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) - ANNO 2017 – PER PRESENZA DI
PERSONA DISABILE NEL NUCLEO FAMILIARE
Da consegnare entro il 31 maggio 2017
Il
sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato /a a ___________________________________il __________________ residente in
Ventimiglia
Via _________________________________________________telefono ______________________

CHIEDE
di poter beneficiare per l’anno 2017 della riduzione del 30% della tariffa del Tributo
Comunale sui rifiuti e servizi TARI, come previsto dall’art. 29, comma 6, del vigente
Regolamento disciplinante il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI), così come
novellato con deliberazione della C.C. n. 26 del 27/04/2017;
A tal fine, reso/a 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) nel proprio nucleo familiare è presente il disabile:
COGNOME_______________________ NOME ___________________________
Nato/a a _______________________________il __________________________
b) che la persona disabile su menzionata è in possesso della seguente percentuale
di invalidità_________________;
c) che il reddito imponibile ISEE delle persone fisiche complessivamente conseguito
da tutti i componenti il nucleo familiare, del tipo “ordinario” o “corrente”, ai
sensi del DPCM 159/2013), è il seguente:
___________________________________________;
d) che ad eccezione dell’abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze,
nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altri immobili su
tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei terreni;
Ventimiglia, _____________

Firma
_____________________________

ALLEGATI:
1. Verbale della Commissione Medica di accertamento della percentuale di invalidità;
2. Modello ISEE.
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.

