Città di Castellammare di Stabia
PROG.

pervenuta il .____ _ _ _ _ _~

DOMANDA PER CONCESSIONE DEl BENEFICI
PREVISTI DALL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO TAR. l.

Al Settore Economico finanziario e Fiscalità locale
Servizio tributi - Ufficio TARI
del Comune di Castellammare di Stabia

Anno di riferimento della TARI

2

o1

5

Allo scopo di usufruire del benefici previsti dall'art. 27 del vigente regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti TARI
11/La
sottoscritto/a
il

nato/a a
indirizzo
Cod. fisc.

.__-L..__,__.L--'---L-.l..-....L.---'-...__....L.___.._...L........L.---''--...L..--11 telefono

*).________________..

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, nonchè della
decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione:

DICHIARA

l

Vi]che la propria famiglia è composta da n.

l

persone ricomprese le persone che non fanno parte del

LJnucleo familiare anagrafico e comunque dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno

~

certificato ISEE relativo all'anno d'imposta

fil

Di fornire i seguenti riferimenti catastali inerenti l'utenza nella quale il sottoscritto dimora e per la quale richiede la

Che la situazione reddituale e patrimoniale, personale e del proprio nucleo familiare è quella riportata nell'allegato

l

2014

Che il valore dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente è il seguente €.

~..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _____.

LJpresente agevolazione:

*) F.

*>

D

P.lla

~. . 1------~~

Sub.

L - . 1_

____,

dato obbligatorio
IL/LA DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile)

Allegata copia integrale del certificato ISEE
Allegata copia di un documento di identità del richiedente

D
D
progressivo e data ricezione

RICEVUTA DI AWENUTA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
PER CONCESSIONE DEl BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 27 DEL
REGOLAMENTO TARi
«Anno di riferimento della tassa 2015»

nominativo del richiedente

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE TARI PER L'ANNO DEL TRIBUTO 2 O 1 5
INFORMATIVA
Qui di seguito si riporta estratto dell'art. 27 - AGEVOLAZIONI PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI del regolamento
Comunale per la gestione della TARI che prevede importanti agevolazioni a sostegno delle fasce deboli di contribuenti.

Per i contribuenti, iscritti nel ruolo ordinario e relativamente alla sola tassa afferente alle partite per "civile abitazione", in
relazione all'abitazione di residenza, sono stabilite le seguenti agevolazioni a calcolarsi per la sola parte variabile della tariffa:
per
per
per
per
per
per
per

un indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro 6.800,00=
nuclei familiari di 1 componente
-riduzione del10%
nuclei familiari di 2 componenti
- riduzione del 25%
nuclei familiari di 3 componenti
- riduzione del 35%;
nuclei familiari di 4 componenti
- riduzione del 45%;
nuclei familiari di 5 componenti
- riduzione del 55%;
nuclei familiari di 6 e più componenti - riduzione del 65%.

per un indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore ad euro 6.800,00= e fino ad euro 12.500,00=
per nuclei familiari di 1 componente
- riduzione del 5%
per nuclei familiari di 2 componenti
- riduzione del 15%
- riduzione del 20%;
per nuclei familiari di 3 componenti
per nuclei familiari di 4 componenti
- riduzione del 25%;
- riduzione del 30%;
per nuclei familiari di 5 componenti
per nuclei familiari di 6 e più componenti - riduzione del 40%.
Si precisa che per la determinazione degli occupanti le utenze domestiche si fa riferimento al disposto dell'art. 17 del
regolamento per la gestione della TARI, precisando che il numero dei componenti il nucleo familiare deve ricomprendere,
ove eventualmente presenti, le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma che comunque sono
dimoranti nell'utenza per la quale si richiede il beneficio, per almeno sei mesi nell'anno.
L'agevolazione di che trattasi, sarà concessa a richiesta del soggetto iscritto nel ruolo ordinario per la TARI su presentazione
di domanda, utilizzando il presente schema, appositamente predisposto, e corredato della copia integrale del certificato ISEE
relativo alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare per l'anno d'imposta 2014.

l termini per la presentazione della richiesta di agevolazione sono quelli precisati nell'atto di approvazione delle
tariffe.

NORMA DI SALVAGUARDIA

l

In caso di insufficienza delle autorizzazioni di spesa per l'erogazione dell' agevolazione a tutti i richiedenti aventi diritto, il
contributo a ciascuno spettante è ridotto in proporzione al coefficiente determinato dal rapporto tra la somma stanziata in
bilancio e il totale delle agevolazioni spettanti prima della riduzione.

