COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI- FINANZIARI
Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
.

All’Ufficio Tributi del
Comune di VILLAURBANA

OGGETTO: Richiesta agevolazione “Tassa sui Rifiuti ”- T.A.R.I. dovuta per l’ anno
_________ per nucleo familiare con 5 o più occupanti, ai sensi dell’art. Art. 17 comma 1 –
lett. c) del regolamento TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 30/09/2020.=

Il Sottoscritto ________________________________ C.F. ___________________________
nato/a____________________________________ il______________ residente in Villaurbana
in Via ___________________________________ n. ______Telefono/cellulare (obbligatorio),
Titolare dell’utenza domestica sita in Via __________________________ n. _____,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75
e 76 del medesimo D.P.R. 28/12/2000 n.445 circa la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché della decadenza
dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione

DICHIARA
1. Che il proprio nucleo famigliare è composto da n. ________ persone
2. Che il proprio ISEE in corso di validità è pari a €. __________________
DICHIARA inoltre di essere consapevole che la presente domanda/dichiarazione è valida solo
per l’anno d’imposta _______________ e va rinnovata annualmente entro il 30/04 di ciascun
anno di imposizione, al fine di continuare a beneficiare delle agevolazioni richieste.
Le dichiarazioni sopra riportate sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e il sottoscritto è
consapevole delle sanzioni penali di cui agli articoli n. 46 e n. 47 della sopraccitata legge nel caso
di dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto autorizza il Comune di Villaurbana alla raccolta ed al trattamento dei dati sopra riportati, per il fine cui sono rilasciati, nel rispetto del GDPR 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

La presente dichiarazione può essere sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
445/2000.
Villaurbana, lì____________________
IL DICHIARANTE
___________________________
Allega alla presente:
-

Copia della certificazione ISEE in corso di validità
Copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità.
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