TARI - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI – RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI E
RIDUZIONE TARIFFARIA– UTENZE DOMESTICHE
AL COMUNE DI BUCINE
Servizio Gestione Entrate – Ufficio Tributi

Il/La

Sottoscritto/a

………………………………………

nato/a

…………….……….

il

………………… Residente a………………………….. in via ……………………………...…………
C.F. ………………………………… Tel. ……………..
C H I E D E
La riduzione/e o agevolazione tariffaria relativa alla tassa in oggetto
A tal fine DICHIARA ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 di appartenere ad una delle seguenti
casistiche:

 Trattasi di abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale, limitato e discontinuo, con impegno a
non concederla in locazione, art. 66 comma 4 lettera b D. Lgs. 507/93 e art 23 del Regolamento
Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica I.U.C.). Riduzione del 10% sulla tariffa
variabile;

 Trattasi di abitazione non di proprietà occupata esclusivamente da persone ultrasessantacinquenni.
Art.26 lettera a) Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta Unica Municipale (I.U.C.) .
Riduzione del 70% nella parte fissa e nella parte variabile;

 Trattasi di abitazioni di famiglie composte integralmente da componenti ultra sessantacinquenni con
un ISEE non superiore a ad € 6.000,00. Art. 26 punto b) Regolamento Comunale per la disciplina
Dell’Imposta Unica Municipale (I.U.C.). Riduzione del 60% sia nella parte fissa e nella parte
variabile;

 Trattasi

di abitazione di famiglie con un ISEE non superiore a € 7.000,00 . Art. 26, punto c)
Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (I.U.C.) . Riduzione del
50% sia sulla parte fissa e nella parte variabile;

 Trattasi di abitazione di famiglie di cui un componente sia portatore di Handicap (Legge 104/grave –

Legge 382/70 Ceco assoluto – Legge 381/70 Sordomuto – Legge n. 118/71, 18/80, 508-509/88
Invalidi Civili gravi con invalidità al 100%) Art. 26 punto d) Regolamento Comunale per la disciplina
dell’Imposta Unica Municipale (I.U.C.) Riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte
variabile;

 Trattasi

di abitazione di famiglie che utilizzano un sistema di compostaggio domestico. Art. 23
Regolamento Comunale integrato con delibera C.C. n.14 del 08/03/2012. Riduzione del 10% sulla
tariffa variabile.
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N.B. – Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull’importo del tributo solo la
riduzione o agevolazione maggiore. L’unica agevolazione cumulabile è quella prevista per il
compostaggio. (ART. 27 REGOLAMENTO I.U.C)
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.

Data, __________________

Dichiarante ___________________________

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure firmata e trasmessa –unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore- all’ufficio competente tramite fax, altra persona incaricata o a mezzo posta (art. 38 D.P.R.
445/2000).
ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITA’__________________________________________ oppure COPIA ALLEGATA

Data ______________ il dipendente addetto a riceverla ____________________________________
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