DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
AL SIGNOR
SINDACO
DEL COMUNE DI
ARIANO NEL POLESINE
OGGETTO: Richiesta riduzione su tassa asporto rifiuti - TARSU - Anno 2010
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il _____________________________
residente a ___________________________________________________ prov. ___________
in Via ______________________________________________________ n. ______________
Codice Fiscale __________________________________ Tel. ___________________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 sulla
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
che nel proprio nucleo familiare è presente un disabile o non autosufficiente con invalidità non
inferiore al 100% (come da documentazione allegata) e che l’abitazione con le relative pertinenze in
cui risiede è l’unica unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso
abitazione sull’intero territorio nazionale;
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 11 del Regolamento T.A.R.S.U. allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale
n. 9 del 11 febbraio 2008, l’applicazione della riduzione tariffaria fino ad un massimo del 50%.La presente dichiarazione è prodotta per quanto sopra richiesto, per cui, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti.FIRMA DEL DICHIARANTE
Li, ________________________

_________________________________

Le richieste per usufruire della riduzione tariffaria dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie
certificazioni rilasciate dalle competenti strutture pubbliche attestanti l’invalidità entro il 20 gennaio di ogni anno, i
requisiti per l’ottenimento della detrazione d’imposta devono sussistere al momento della presentazione della
richiesta.
Per l’anno 2005 la scadenza di presentazione delle domanda di riduzione della tariffa TARSU viene prorogata al 30
aprile 2005.-

Si allega copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
Visto per sottoscrizione in mia presenza (art. 38 D.P.R. n. 445/2000)
Documento: __________________________________
Il Dipendente Addetto ________________________

