Comune di Fosdinovo
Provincia di Massa Carrara

TA.RI TASSA RIFIUTI
(Legge 147/2013 –Art.1 commi da 641 a 668)
UTENZE DOMESTICHE

ISTANZA AGEVOLAZIONE ISEE ANNO 2019 (scadenza 31.01.2019)
Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DATI DEL DICHIARANTE (1)*
Cognome

Nome

Comune o stato estero di nascita

Prov.

Data di nascita
F

Comune di Residenza

CAP

Via/Piazza

N.

email

/

/

Sesso
M

PROV.

Codice Fiscale

Tel.

Cell.

In qualità di DETENTORE/OCCUPANTE dell’immobile/i sito/i in:
via______________________________________________________________________________________n.____
foglio______________________mapp_____________________ sub ____________


DICHIARA
-di essere, nell’anno 2018 nelle seguenti condizioni di svantaggio lavorativo:

perdita dell’unico reddito familiare
l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare è inferiore a 15.000,00 euro
( allegare ISEE in corso di validità)








RICHIEDE
La riduzione del 20% dell’importo dovuto relativo all’anno 2019 (escluso il tributo provinciale)
Dichiara di essere informato:
Che la presente domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno a pena di decadenza del diritto;
Che con delibera della Giunta Comunale sono approvati gli elenchi degli aventi diritto e che qualora i costi da sostenersi
siano superiori ai limiti di spese stabiliti, le agevolazioni saranno ridotte in misura proporzionale;
Che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Nel caso in cui la dichiarazione sia inviata a mezzo fax o posta, è necessario allegare alla stessa fotocopia del
documento di identità del dichiarante.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Fosdinovo, in qualità di soggetto giuridico
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti
informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento.
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Data__________________________
__________________________
Il dichiarante
firma
Ufficio Tributi Via Roma 4 cap 54035 TEL.01876807223 FAX01876807235
Email: abernardini@comune.fosdinovo.ms.it www.comune.fosdinovo.ms.it

