C O M U N E
D I C A R D I T O
PROVINCIA DI NAPOLI
Servizio Tributi
Piazza G. Garibaldi n. 1 -80024 – Cardito (NA) 081-193.01.837 int. 228 - 230 –
 protocollo.cardito@asmepec.it - http://cardito.asmenet.it

TARI – RICHIESTA AGEVOLAZIONI
REDDITO ISEE – UTENZE DOMESTICHE
Cognome e Nome dell’intestatario TARI

Codice Soggetto

Indirizzo di residenza

E-mail

Eventuale altro recapito

Recapito telefonico

Note:

CHIEDE
Per l’anno _______ la riduzione della tassa sui rifiuti TARI relativamente all’abitazione principale e alle sue
pertinenze, oggetto di tassazione, in quanto è in possesso dei requisiti che danno diritto all’agevolazione di cui all’art.
43 del Regolamento IUC

□ esenzione totale in quanto trattasi di nuclei familiari assistiti in modo permanente dal Comune;
□ riduzione della tariffa, nella parte fissa e variabile, in quanto trattasi di nucleo familiare che versa in particolari
condizioni di disagio economico-sociale, nella misura seguente:
 30% in presenza di ISEE pari a zero;
 25% in presenza di ISEE compreso tra zero e 3.500,00 euro;
 20% in presenza di ISEE compreso tra 3.500,00 e 7.000,00 euro.

□ riduzione della tariffa del 30%, nella parte fissa e variabile, in quanto i locali oggetto di tassazione:




Risultano occupati da nuclei familiari in cui risiedono soggetti portatori di handicap con età uguale o
superiore ai 65 anni con invalidità civile non inferiore al 66,6% certificata dalle Aziende Sanitarie Locali;
Risultano occupati da nuclei familiari in cui risiedono soggetti portatori di handicap con età inferiore ai 65
anni, con l’invalidità civile richiesta non inferiore al 74% certificata dalle Aziende Sanitarie Locali;
In entrambi i casi il valore di I.S.E.E non dovrà superare i 15.000,00 euro.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, in base a quanto previsto dall’art. 75
del D.P.R. n. 445/2000,

-

DICHIARA
che il proprio ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi dell’anno _____) risulta pari ad
euro _________________/_______ come da allegata certificazione.
che nel proprio nucleo familiare risiedono soggetti portatori di handicap con età uguale o superiore ai
65 anni e con invalidità civile non inferiore al 66,6%, come da certificazione allegata.
che nel proprio nucleo familiare risiedono soggetti portatori di handicap con età inferiore ai 65 anni e
con invalidità non inferiore al 74%, come da certificazione allegata.
di essere in regola con i versamenti della Tari degli anni precedenti.

Cardito, lì

Firma del Dichiarante _____________________________

-

AVVISO IMPORTANTE
In applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di ISEE, il Comune effettuerà accurati controlli sia a
campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente. Trattandosi
di dati forniti in autocertificazione, gli stessi potranno essere oggetto di verifica con l’ausilio della Guardia di Finanza per
i controlli sostanziali reddituali e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari delle prestazioni sociali e
tariffarie.
Nel caso di false dichiarazioni il Comune provvederà alla revoca ed al recupero del beneficiario concesso ed il richiedente
incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge.

Il sottoscritto dichiara infine:
1) di aver preso visione del Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale) vigente;
2) di essere consapevole che, in caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicabili le sanzioni
previste dalla normativa vigente;
3) di essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti o di aver intrapreso iniziative per la
regolarizzazione degli stessi;
4) dichiara la propria disponibilità a consentire, nei casi di richiesta di agevolazioni previste alla lettera
a) all’accesso dell’immobile a dipendenti autorizzati dall’Ente;
5) di autorizzare il Comune di Cardito per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti
nell’esercizio dell’attività istituzionale e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. del 30/06/2003 n.
196.

Cardito, lì ____________

Firma del richiedente ____________________________

L’ufficio Tributi del Comune di Cardito riceve il pubblico i giorni:
 Lunedì e Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
 Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
1. Consegna diretta all’Ufficio Protocollo sito in Piazza Garibaldi n. 1 – Cardito
2. Spedizione tramite servizio postale.
3. Invio tramite PEC all’indirizzo: protocollo.cardito@asmepec.it

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, sulla protezione dei dati personali, il Comune di Cardito garantisce l’assoluto rispetto delle norme che
garantiscono la riservatezza nell’utilizzazione dei dati del contribuente nei propri archivi. I dati personali verranno trattati dal Comune
di Cardito con modalità prevalentemente informatizzate per le finalità di liquidazione e riscossione del tributo. I dati in possesso del
Comune di Cardito possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati qualora ciò sia previsto da una norma di legge o
regolamento.

