Comune di Villanova Truschedu
Provincia di Oristano
Ufficio Finanziario-Tributario

Al Responsabile dell’Ufficio Tributi
Del Comune di
Villanova Truschedu

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
OGGETTO: Richiesta di riduzione tariffaria per l’abitazione in cui il contribuente risulta
essere anagraficamente residente quale unico componente del nucleo familiare ed
anche di fatto unico occupante.
Il/la sottoscritto/a

___________________________________________________________

__________________________________________

il

______________________________

nato/a a

e residente a

_________________________ in Via _______________________ n. ___________
Codice Fiscale _____________________________________;
CHIEDE
a norma del Decreto Legislativo 15.11.93, n. 507 e del vigente Regolamento
Comunale per l'applicazione della Tassa, la riduzione della tariffa TARSU in quanto
unico componente del nucleo familiare ed anche di fatto unico occupante.
A tal fine
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
(Autocertificazione ai sensi art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

1 - di formare un nucleo familiare composto da una sola persona e di essere anagraficamente
residente quale unico componente del nucleo familiare e anche di fatto unico occupante
dell’abitazione ubicata in via Garibaldi n. 19 ed identificata al Foglio __________ Mappale
__________ Subalterno ____________;
2 - di essere iscritto nei ruoli della tassa rifiuti per l’abitazione di residenza;
3 - di essere consapevole che ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente, verranno applicate le
sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera;
4 - di obbligarsi a denunciare il venir meno della condizione di cui sopra ai sensi dell'art. 66
del D.Lgs 507/93 e succ. modif. e integr. e del succitato Regolamento Comunale, nella
consapevolezza che, in difetto, l’ufficio provvederà al recupero del tributo e all’applicazione
delle sanzioni previste dalla Legge per l’omessa presentazione della denuncia di variazione.;
5 - di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.L. n. 196/2003
(Codice della Privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge e di autorizzare
l’Amministrazione comunale all’uso degli stessi al fine della verifica dei requisiti dichiarati.
Allega fotocopia del documento di riconoscimento.
Villanova Truschedu ________________________

firma per esteso

_________________________________
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e-mail ragioneria@comune.villanovatruschedu.or.it

-

servizioragioneria@pec.comune.villanovatruschedu.or.it

