(Spazio riservato all’Ufficio Protocollo)
PROT. n. ____________________
del _________________________

Al COMUNE di RONCO SCRIVIA (GE)
UFFICIO TRIBUTI
Corso Italia, 7 – C.A.P.: 16019
Tel.: 010 / 9659021 – 9659024
Fax.: 010 / 9356343
PEC: comune.roncoscrivia@pec.it
sito:www.roncoscrivia.unionedelloscrivia.ge.it

TARI – UTENZE DOMESTICHE

Richiesta agevolazione
Art. 53, comma 2, lettere b), c) e d)
del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

Io sottoscritto/a ………...................................................………………………………………………………………………………
Codice Fiscale .……………………………………………….....................................................……………………..…………..…….
nato/a a ....................................................…………………….…………………………………… il ……………………..…………...
residente in Ronco Scrivia, Via …...............................………………………………..…………………………….. n° ……….
Tel …......................................…………………………………………… Cell. ………………………………………….…....................
e-mail ….....……………………………………….................... PEC ………………………………………………...............................
CONSAPEVOLE che l’art. 76 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 (Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa) testualmente enuncia: “Chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle Leggi speciali in materia”.
CHIEDO
che mi venga riconosciuta l’agevolazione di cui all’art. 53, comma 2, del vigente Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), in quanto1:

invalido civile il cui unico reddito del nucleo familiare è rappresentato dalla pensione
di invalidità civile ed, eventualmente, dagli altri assegni assistenziali
il reddito del nucleo familiare è pari a complessivi Euro ____________________ lordi annui
pensionato di età superiore ad anni 67 con reddito familiare costituito unicamente da
redditi derivanti da trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni e assegni sociali, ivi
comprese le integrazioni sociali
il reddito del nucleo familiare è pari a complessivi Euro ____________________ lordi annui
nel nucleo familiare è presente un portatore di handicap grave, di cui all’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (connotazione di gravità)
il reddito del nucleo familiare è pari a complessivi Euro ____________________ lordi annui

barrare la casella relativa alla casistica di interesse. Vedasi l’allegato estratto dell’art. 53 del vigente regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.).
1

relativamente all’abitazione ubicata nel Comune di Ronco Scrivia e censita al NCEU al:
Foglio …………………....…. Mapp …………………............. Sub …………..….............. Categoria ……………........................
DICHIARO di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) che il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini
dell’avvio del procedimento in oggetto e i dati personali raccolti saranno trattati dall’Ente, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento stesso, nonché per tutte le finalità di pubblico
interesse perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell’Ente incaricati del
trattamento dei dati, e potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per finalità connesse al
presente trattamento.
Dichiaro, inoltre, di sapere che mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in
particolare il diritto di accedere ai miei dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di oppormi al loro trattamento per motivi legittimi.
Data ……………………….
FIRMA del DICHIARANTE
…..........…………………………………………………….
(allegare fotocopia di un documento d’identità)2

N.B. IN CASO DI MANCATA COMPILAZIONE DI TUTTI I CAMPI DEL PRESENTE MODULO, NON SARÀ
RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE RICHIESTA.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono esenti da autentica di firma e devono essere sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax.
2

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).
ARTICOLO 53 – AGEVOLAZIONI
OMISSIS
2. La Tari, sia per la parte fissa sia per quella variabile, si applica in misura ridotta ai contribuenti che
si trovano nelle seguenti condizioni:
a) OMISSIS;
b) invalidi civili il cui unico reddito del nucleo familiare è rappresentato dalla pensione di invalidità
civile ed, eventualmente, dagli altri assegni assistenziali. L’importo complessivo, al lordo delle
ritenute, di cui al periodo precedente non deve, in ogni caso, essere superiore ad Euro 12.000,00
riduzione della tariffa fino al 100 per cento;
c) pensionati di età superiore ad anni 67 con reddito familiare costituito unicamente da redditi
derivanti da trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni e assegni sociali, ivi comprese le
integrazioni sociali. L’importo complessivo, al lordo delle ritenute, di cui al periodo precedente
non deve, in ogni caso, essere superiore ad Euro 8.000,00:
riduzione della tariffa fino al 100 per cento;
d) nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap grave, di cui all’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (connotazione di gravità): riduzione della tariffa
nelle seguenti misure:
1)

reddito annuo complessivo, al lordo delle ritenute, del nucleo familiare fino ad €
12.000,00: riduzione della tariffa fino al 100 per cento;

2)

reddito annuo complessivo, al lordo delle ritenute, del nucleo familiare da € 12.001,00 fino
ad € 15.000,00: riduzione della tariffa fino al 50 per cento;

3)

reddito annuo complessivo, al lordo delle ritenute, del nucleo familiare da € 15.001,00 fino
ad € 18.000,00: riduzione della tariffa fino al 30 per cento;

OMISSIS

