Comune di PARETE
Provincia di Caserta
Ufficio Tributi
Via G. Amendola - Parete(CE) - 81030
Tel.0815015312/09 fax 0815015340

Riservato Ufficio
Protocollo

Modello Unico di Autocertificazione per istanza di Agevolazione/ TARI 2018
DATI DEL CONTRIBUENTE ISCRITTO A RUOLO

Il sottoscritto
COGNOME E NOME ________________________________________________________________________
NATO A ______________________________________________ PROV. ______ IL ______________________
RESIDENTE IN ________________________ VIA/PIAZZA ___________________________________N.____
CODICE FISCALE

Tel.
Qualifica del titolare dell’Utenza Domestica iscritta a ruolo
(barrare la voce interessata)

[ ] Proprietario

[

] Locatario

[ ] Titolare di altro diritto (usufruttuario – comodatario - etc..)

dell’immobile sito in Parete alla Via_________________________ n.____identificato al catasto:
Foglio

Particella

sub

CONSAPEVOLE
-

delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, ed ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 31/3/1998, n. 109, come modificato dal D. Lgs.
3/5/200, n. 130;
dell’attività di controllo che Codesta amministrazione avvierà a seguito della presente dichiarazione ;
CHIEDE

di poter usufruire nell’ anno d’imposta 2018 della riduzione di €.100,00 sulla “Tassa sui Rifiuti” (TARI), giusta delibera di
G.C. n. 230 del 27.12.2018 in quanto, l’abitazione di cui sopra è occupata da un nucleo familiare con valore ISEE anno 2019

non superiore €.8.000, 00;
A TAL FINE DICHIARA
di essere in possesso di attestazione ISEE 2019 in corso di validità , con valore ISEE pari a € _______________
che il proprio nucleo familiare iscritto a ruolo è composto da n._____componenti;
che nel proprio nucleo familiare iscritto a ruolo vi sono n.____componenti con una invalidità non inferiore al 74%
non ricoverati in istituto.

Allega:
- Copia di valido documento di riconoscimento;
- Attestazione ISEE 2019 (in corso di validità);
- Copia Avviso TARI 2018;
- Eventuale certificazione d’invalidità.
La presente domanda/dichiarazione è valida solo per l’anno d’imposta 2018.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., con la sottoscrizione della presente istanza il sottoscritto autorizza il Comune di
Parete al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi alla presente richiesta nonché alle
conseguenze che dalla stessa potrebbero derivare ivi compresa la trasmissione a Dirigenti responsabili di varie strutture di codesto Ente.

Data _____ /____ / _____________

FIRMA CONTRIBUENTE/UTENTE

