
AL COMUNE DI LATINA
Servizio Entrate — UFFICIO TARI
Piazza del Popolo, n. 14, piano 2°

04100 LATINA fax 0773-479950
e-mail:ufficio. tiapec. comune.Iatìna.it

Allegato 1
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA TARI ANNI 2019

Utenze domestiche da presentare entro il 31/03/2019 pena di esclusione dal beneficio
(il termine si intende posticipato al 01/04/2019, in quanto il giorno 31/03/2019 risulta giorno festivo)

Il/la sottoscritt —

nat_ a

___________________________________________il _________________________

residente a LATINA

Via

____________________________________________________________________________

n. mt.

________scala

Tel.

________

Codice Fiscale:

CHIEDE
Il contributo per il pagamento della TARI (Tassa Rifiuti) relativamente all’ANNO 2019.
Riduzione 100% PRESENTANDO UN INDICATORE I.S.E.E. PER NUCLEO FAMILIARE non superiore a €. 6.000,00

(per attestazioni I.S.E.E. pari a ZERO compilare anche il retro del presente modello)

A tal fine, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole, ai sensi dell’articolo 75 del soprarichiamato D.P.R., che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA
Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per la concessione del contributo per il pagamento TARI 2019, concernente le
modalità di partecipazione per la concessione dell’agevolazione di cui all’art. 27 del regolamento TARI, in particolare dei motivi
di esclusione e dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n.196/2003.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 415/2000, dichiara altresì quanto segue:

0 di essere intestatado dell’utenza TARI;

O di essere residente nel Comune di Latina e nell’abitazione oggetto della tariffa;

indicare i dati catastali dell’immobile: foglio particella

_________

subalterno

_________

foglio particella

_________

subalterno

_________

0 che il proprio nucleo familiare è composto da n°

___________

persone;

di non avere la piena proprietà, la nuda proprietà, l’usufrutto di beni immobili su tutto il territorio nazionale, ad eccezione
dell’alloggio e delle eventuali pertinenze nel quale si ha la residenza ed a condizione che tale abitazione appartenga alla categoria
catastale A, con esclusione delle cat A11 (Abitazione di tipo signorile), A18 (villa), N9 (castello), MIO (uffici e studi privati) e che la
rendita catastale complessiva non sia superiore ad € 800,00. Tali requisiti sono posseduti da ciascun componente il nucleo
familiare.

di essere titolare di diritto di piena proprietà, di nuda proprietà e di usufrutto su beni immobili diversi dall’alloggio e dalle eventuali
pertinenze nel quale si ha la residenza, e la rendita catastale a loro dconducibile sia complessivamente non superiore a € 100,00. Tali
requisiti sono posseduti da ciascun componente il nucleo familiare.

DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza che il suddetto beneficio ha validità am-iuale PERTANTO LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DOVRÀ
ESSERE RIPRESENTATA OGNI ANNO.

Il sottoscritto allega alla presente domanda (pena l’esclusione dal contributo):



I. copia dell’attestazione I. S. E. E. ordinario 2019 con i redditi dell’anno 2017, in corso di validità, redatta presso un

Caaf, un patronato o sedi INPS competenti per il territorio redatto ai sensi dell’ articolo 5 del DL 201/2011. reolamentata

dal DPCM 159/2013 e dal Decreto athiativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 e. se

nelle condizioni, anche copia dell’I.S.EE. 2019 corrente;
2. fotocopia non autenticata del documento d’identità del richiedente in corso di validità.

I dati sopra riportati sono riservati al procedimento al quale sono destinati (art. 10— L 675/96).

INFORMATWA SULLA PRWACY
[‘Amministrazione Comunale informa, ai sensi defl’art 13 del O. Lgs. a 196/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali)

che:
il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato all’avvio del procedimento amministrativo per il contributo

sul pagamento della TARI e delle attività ad essa correlate e conseguenti;

il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;

il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;

il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare

l’istruttoria necessaria;
il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Latina, li

____________________

Firma

Dichiarazione da compilare nel caso in cui il reddito I.S.E.E. 2019 relativo all’anno 2017 risulti pari a

“ZERO”

lIRa sottoscrift —

nat_ a

_________________________________________

il

_______________________

residente a LATINA

Via

_________________________________________________________________________

n.

________

mt.

__________

scala

________

in ordine alla domanda di CONTRIBUTO TARI anno 2019, ai sensi e per gli effetti degli arti 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.

ma ed ii.
DICHIARA

che la propria fonte di sostentamento e del nucleo familiare nel corso dell’anno 2017 è stata costituita da

______________________Latina,

li In fede

_____________________________________

Si precisa che la presentazione della richiesta non costituisce titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l’esame di

tutte le domande pervenute in tempo utile.

Per ottenere t’attestazione dell’I.S.E.E. ordinario 2019 (validità per un anno) e dell’I.S.E.E. corrente 2019 (validità per due mesi)

occorre rivolgersi ai CA.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale) o alle sedi INPS competenti per territorio.

CONTROLLI

Il Comune può chiedere la presentazione di ogni documentazione che serva a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati

dichiarati ai finì della concessione del contributo. Su tutta la documentazione il Comune può effettuare controlli di verididtà, anche in

collaborazione con la Guardia di Finanza. In caso di dichiarazioni false, ferme restando le responsabilità penali dell’interessato, il

Comune procede alla revoca del contributo concesso.

La domanda può essere presentata mediante:

- consegna presso COMUNE DI LATINA SERVIZIO ENTRATE - UFFICIO TARI Piazza del Popolo 14, piano terra;

(orazio d’apertura al pubblico: Lunedi Martedì- Giovedì dalle 8.30 alle 11.45 - Martedì - Giovedì dalle 15.00 alle 16.30)

- invio tramite posta raccomandata (in tal caso farà fede il timbro postale) — COMUNE Dl LATINA SERVIZIO ENTRATE UFFICIO

TARI Piazza del Popolo 14. Piano r - 04100 LATINA LT;

- invio a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: ufficio.ha@peccomune.latina.it

specificando nell’oggetto: “Agevolazioni art. 27 regolamento TARI anno 2019”


