Comune di Manoppello (PE)
Area II Contabile - Tributi
DOMANDA DI RIDUZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – art.3, comma 3, della legge 104/92:

Il Sottoscritto (titolare di utenza domestica TARI)
COGNOME______________________________________________________________________________________
NOME _________________________________________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA ________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________________________________________________
INDIRIZZO ______________________________________________________________________________________
TELEFONO _________________________________ MAIL _______________________________________________

CHIEDE
La RIDUZIONE del 20% della Tassa sui Rifiuti (TARI) dell’abitazione di residenza, ai sensi dell’art.19 del vigente
regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti per l’anno
per l’utenza
domestica regolarmente iscritta a proprio nome per la Tassa sui Rifiuti del Comune di Manoppello e di seguito
riportata:
INDIRIZZO e numero civico

Int.

Scala

Piano

Foglio

Mapp

Sub

Pienamente informato e consapevole della decadenza dai benefici e delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA



CHE IL SOTTOSCRITTO

oppure



CHE IL SEGUENTE COMPONENTE DEL MIO NUCLEO FAMILIARE

COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE

Comune di Manoppello (PE)
Ha un’invalidità grave di cui all’art. 3 comma 3 legge 104/92 - riconosciuta in sede di visita medica presso la
competente Commissione sanitaria, di cui si allega attestazione;

ALLEGATI:

 copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
 Stralcio verbale Commissione sanitaria con riportata percentuale invalidità e data prevista per
la revisione

Data

Firma

Privacy - Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 13 Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o
comunque acquisiti è finalizzato all’assolvimento del pagamento della TARI e le verifiche conseguenti per il corretto
pagamento del tributo avverrà presso il comune di Manoppello, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di comunicazione a terzi.

___________,

Firma del denunciante

_

