
COMUNE DI VERNIO
PROVINCIA DI PRATO

Ufficio Tributi

  TARI
Tassa sui Rifiuti

Legge n° 147 del 27.12.2013 e Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifuiti

RICHIESTA RIDUZIONE

OGGETTO: Domanda di riduzione del 30% della Tassa sui rifiuti – TARI - per i locali condotti da
soggetti della cui famiglia fanno parte soggetti handicappati (art. 3 comma 3 Legge 104/92) o invalidi
in misura uguale al 100% , non ricoverati in istituti.
Art. 62 comma 4 punto c) del Regolamento  IUC componente TARI.

Cognome ___________________________________________ Nome________________________

nato/a a ______________________________(_____) il _____________ residente a _____________

 ___________in via__________________________________________________________ n. ____

Codice fiscale ________________________________________ n. tel. ________________________

C H I E D E

Ai sensi dell’art. 62 comma 4° punto c) del vigente Regolamento IUC componente del tributo sui rifiuti TARI, l’applicazione della
riduzione del 30% sulla parte fissa  e variabile del suddetto tributo relativo alla propria abitazione trovandosi nella seguente situazione:

o Di essere portatore/trice  di handicap riconosciuto/a al 100% bisognoso di assistenza continua così come risulta dalla
certificazione rilasciata dall’organo sanitario competente allegata in copia ;

o Che nel proprio nucleo familiare fanno parte soggetti portatori di handicap riconosciuti al 100% bisognoso di assistenza
continua così come risulta dalla certificazione rilasciata dall’organo sanitario competente allegata in copia e non ricoverati
in istituti:

COGNOME _____________________   NOME_______________________________

NATO A _________________________   IL _________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003
Dichiara di essere informato che:
– i dati dichiarati saranno utilizzati per il procedimento relativo allo svolgimento dell’istruttoria relativa all’istanza formulata al fine del conseguimento
della riduzione tariffaria, ai sensi dell’art. 62, comma 4, punto c) del Regolamento IUC componente del tributo comunale sui rifiuti (TARI).
– il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti cartacei che con strumenti informatici
– il conferimento dei dati è obbligatorio
– il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ufficio Tributi - Piazza del Comune, 20 – Vernio
– in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati così  come previsti dall’articolo
7 del D.Lgs. 196/2003

Vernio, Lì
      Il Dichiarante


