
Comune di Castelfiorentino
         Provincia di Firenze

         

                       AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO – UFFICIO TRIBUTI

DOMANDA DI AGEVOLAZIONI T.A.R.I. USO DOMESTICO ANNO 202  2  

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni

(art. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa”)

Io sottoscritto _________________________________________________________________________

nat___ il ____________ a __________________________________ C.F. ________________________

residente a __________________________________________________________________________

via/piazza______________________________________________ n. _____ 

Tel.______________________e-mail_____________________________________________________________

 per il quale la bolletta  per il pagamento della TARI (Tassa Rifiuti) anno 2022 è intestata a: 

        Sig/Sig.ra_______________________________________________________________

residente a____________________________________

       Via_________________________________________n.______

CHIEDE

La seguente agevolazione, da applicarsi per l’anno 2022:

�   ESENZIONE DALLA TASSA = per nucleo familiare con indicatore ISEE 2022  fino a € 5.000,00.

�   RIDUZIONE DELLA TASSA DEL 30%  =  per nucleo familiare con indicatore ISEE 2022 da   € 5.000,01 a € 

10.000,00.

DICHIARA

1. che il valore ISEE  del proprio nucleo familiare è di €____________________; 

2. di essere a conoscenza che la domanda di agevolazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2022;

3. di essere consapevole, in caso di dichiarazione non veritiere, della decadenza dai benefici concessi;

4. di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

come previsto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

Il sottoscritto ALLEGA alla presente domanda ( pena l’esclusione ):

� la fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante sottoscrittore.

� copia mod. ISEE con ricevuta di presentazione 

Lì,  ...................................                     Firma leggibile

Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 169/2003 così come modificato dal

D.Lgs. 101/2018 ed è obbligatorio per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici

poteri diretto all’applicazione delle disposizioni in materia tributaria. Il titolare del trattamento è il Comune di Castelfioren-

tino. I dati raccolti saranno comunicati ad Alia Servizi Ambientali spa. L’informativa completa di cui all’art. 13 del Reg.

679/16 è disponibile sul sito internet del Comune. 


