RICHIESTA RIDUZIONI

(ai sensi del D.L.201/2011,del vigente Regolamento Comunale e della delibera di C.C. n 8 del
18/03/2019

T A R I – termine di presentazione 30.09.2019
All’Ufficio TRIBUTI del Comune di Corbara (Sa)

RICHIESTA RIDUZIONI UTENZA NON DOMESTICA

 Attività NON DOMESTICA, non industriale, iniziata in data____________per la quale si richiede il beneficio
regolamentato concesso per i primi due anni di esercizio non essendo mera continuazione di attività già esistente
anche se con diversa denominazione(riduzione 40%);
Allegati



certificato CCIAA
RICHIESTA RIDUZIONI UTENZA DOMESTICA

 Riduzione del 40% del dovuto per i nuclei familiare con presenza di diversa abilità certificata art 3 comma 3
Legge 104/1992 con ISEE non superiore a euro 12.000,00;



Riduzione del 10% del dovuto per i nuclei familiari iscritti nell’albo comunale dei compostatori così come
previsto art. 12 del Regolamento sul Compostaggio domestico approvato con Delibera di C.C. n 6 del 08/04/2015;

 Riduzione del 20% della componente fissa del dovuto in quanto:
unità domestiche con superficie non superione a 60 mq con 1 solo occupante ultrasettantenne con ISEE non superiore a
euro 7.500,00;
unità domestiche con superficie non superione a 90 mq con nucleo composto da 2 occupanti di cui uno almeno
ultrasettantenne con ISEE non superiore a euro 7.500,00;
unità domestiche occupata da nucleo composto da almeno 5 con reddito ISEE non superiore a euro 7.500,00;

Allegati

 certificazione ISEE
 Fotocopia documento di riconoscimento;
 certificazione art 3 comma 3 Legge 104/1992
IL DICHIARANTE
Firma ______________________________________

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni
mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000 nonché sanzionate ai sensi del D. Lgs n° 507/93 e
successive modifiche ed integrazioni.
DATA_______________________
FIRMA LEGGIBILE ________________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati da Lei forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale per i soli adempimenti previsti per legge.

