Riservato all’Ufficio

Al Comune di Rovigo
Servizio Tributi
Via della Resistenza n. 4

Avviso N° __________________
Importo € __________________
Comp. Nucleo Fam.

45100 ROVIGO

___________

Mq. _______________________

OGGETTO: Richiesta di agevolazione sociale sulla TARI per l’anno 2019 (delibera del Commissario Straordinario con i
poteri del C.C. n. 8 del 21/03/2019).

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO/A A
IL
RESIDENTE A
VIA E N° CIVICO
CODICE FISCALE
TELEFONO/CELLULARE
Trovandosi nella condizione di ed autocertificando ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non possedere altri redditi ai fini IRPEF
relativi all’anno 2018, oltre a quanto dichiarato di seguito con allegata copia della denuncia dei redditi di tutti i componenti
il nucleo familiare (modelli 730 o UNICO) o mod. CU-certificazione unica (ex modello CUD):
a) nucleo familiare composto da pensionato o persona inserita nelle liste di mobilità/disoccupazione avente come reddito
complessivo IRPEF annuo un importo non superiore a € 9.272,00 per l’anno 2018: riduzione dell’80%.
b) nucleo familiare con due componenti ed eventuali familiari a carico il cui reddito complessivo IRPEF annuo derivi
esclusivamente da pensioni o da indennità di mobilità/disoccupazione e non sia superiore a € 15.453,00 per l’anno 2018:
riduzione dell’80%.
c) famiglie monogenitoriali con figli minori o famiglie monoreddito con tre o più figli, come individuate dal Settore Servizi
alla Persona con apposito provvedimento per l’anno 2019: riduzione dell’80%.
d) nucleo familiare composto da pensionato o persona inserita nelle liste di mobilità/disoccupazione avente come reddito
complessivo annuo ai fini IRPEF un importo non superiore a € 9.938,00 per l’anno 2018: riduzione del 35%.
e) famiglie con due componenti ed eventuali familiari a carico, il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF derivi
esclusivamente da pensioni o da indennità di mobilità/disoccupazione e non sia superiore a € 16.998,00 per l’anno 2018:
riduzione del 35%.
f) nucleo familiare con presenza di soggetto portatore di handicap o gravato da invalidità pari o superiore al 66% e reddito
complessivo IRPEF annuo non superiore a tre volte il trattamento minimo INPS (€ 19.789,38 per l’anno 2018): riduzione del
35%.
Allega alla presente copia della certificazione attestante l’handicap o il grado di invalidità (solo se non già agli atti dell’ufficio).
g) nucleo familiare con reddito complessivo IRPEF anno 2018 pari o inferiore a € 18.746,00: riduzione del 20%.
h) nucleo familiare con quattro o cinque componenti e reddito complessivo IRPEF anno 2018 pari o inferiore a € 32.764,00:
riduzione del 20%.
i) nucleo familiare con sei o più componenti e reddito complessivo IRPEF anno 2018 pari o inferiore a € 43.683,00: riduzione
del 35%.

CHIEDE PER L’ANNO 2019
44

l’applicazione della agevolazione sociale sulla tassa sui rifiuti (TARI), come prevista dall’art. 27 del Regolamento comunale.
Rovigo, lì _____________________
IL/LA RICHIEDENTE
__________________________________________________
AVVERTENZE:
- la domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 07/06/2019.
- le agevolazioni non sono cumulabili tra loro;
- non concorre alla formazione del reddito di cui sopra quello derivante dall’abitazione stessa e dal garage di pertinenza;
- dal reddito fissato quale limite di accesso alle agevolazioni si detrae l’eventuale canone di locazione per abitazione
principale di residenza, come comprovato dall’esibizione di contratto regolarmente registrato.
*

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 d.p.r. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 38 d.p.r. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta o via e-mail.

