COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
Prov. di Arezzo

Ufficio Tributi

TARI - TASSA SUI RIFIUTI
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA RIDUZIONE PER ABITAZIONI A DISPOSIZIONE
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nata/o a _________________________________________________ il _________________________
residente in ___________________________________________________

prov. ______________

via _______________________________________________ tel. _____________________________
codice fiscale _________________________________
CHIEDE
per l’immobile occupato in questo Comune in via/p.za ________________________________________ la
riduzione della TARI - Tassa sui Rifiuti, per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato
e discontinuo pari a giorni ____________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Consapevole, altresì, di incorrere nella
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione, qualora
in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
•

che il proprio nucleo familiare è composto da n. ___________ componenti (dato obbligatorio solo per i
contribuenti non residenti)

•

di essere a conoscenza dell’obbligo di denunciare il venir meno delle condizioni della tariffa ridotta e per
cui, in caso di mancata denuncia di variazione, l’Ufficio Tributi provvederà d’ufficio ad applicare il
recupero del tributo dovuto

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

data …………………………….

Il Dichiarante ……………………………………………..

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.

Firma del dipendente addetto ………………………………………

