All’Ufficio Tributi del
Comune di Saluzzo

D O M AN D A P E R R I D U Z I O N E T AS S A R I F I U T I

Io sottoscritto/a Cognome______________________________________Nome_______________________________
nat___ il ____________ a _______________________________________ C.F.______________________________
residente a ______________________via/piazza_____________________________ n. _____telef.______________

CHIEDO
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Comunale Tassa Rifiuti di ottenere la riduzione del 50% della tariffa tassa
rifiuti per l’anno 2016

Dichiarazione sostitutiva
(art. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”)

Io sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 cui
posso andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARO CHE:
1)

l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

dell’intero nucleo familiare, in corso di

validità, ammonta a Euro _________________________ (NON SUPERIORE A € 10.000,00)

2)

il nucleo familiare convivente (*) è composto dalla seguenti persone:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
N.B.: (*) I coniugi non legalmente ed effettivamente separati che hanno la residenza in due unità immobiliari
distinte o in Comuni diversi, si considerano facenti parte del medesimo nucleo familiare e pertanto valgono i
requisiti di cui ai punti precedenti.

3)

nessuno dei componenti del nucleo familiare è proprietario o titolare di uso, usufrutto o altri diritti reali su
beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni, esclusi i terreni ricadenti in zone montane e collinari che
non producono reddito) oltre all’abitazione principale e relative pertinenze.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi art. 23 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (1)
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Allego certificazione I.S.E.E. comprensiva della dichiarazione sostitutiva unica.

IL DICHIARANTE
Saluzzo,_____________________

__________________________

______________________________________________________________________________________________
N.B.

a) nel caso la presente autocertificazione venga presentata direttamente dal dichiarante, dovrà essere sottoscritta alla
presenza del dipendente addetto a riceverla.
b) nel caso venga inviata per posta, fax o altro, allegare una fotocopia del documento d’identità in corso di validità del
dichiarante sottoscrittore

______________________________________________________________________________________________

(1) Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in relazione ai dati che verranno acquisiti si
informa che:
1) il trattamento è finalizzato alla concessione di agevolazioni in materia di tributi comunali;
2) il trattamento è effettuato mediante registrazione su protocollo cartaceo ed informatico di questo ufficio;
3) i dati saranno comunicati esclusivamente agli uffici ed agli enti interessati al proseguio della pratica;
4) il conferimento dei dati è facoltativo ma, in mancanza, non sarà possibile concedere le suddette agevolazioni;
5) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Saluzzo rappresentato dal Sindaco con sede in Via Maccallé n. 9;
6) responsabile del trattamento dei dati è la D.ssa Romina TURAGLIO, Funzionario Responsabile Tassa Rifiuti.
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