Spett.le
Comune di Giulianova
Ufficio Tributi
Corso Garibaldi, n. 109
64021 Giulianova (TE)

OGGETTO:

TARI 2015 . Richiesta di riduzione tariffaria per utenze domestiche
Art. 15 Regolamento comunale

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................C.F................................................,
con residenza in...................................................................AP……….Via/Piazza……………………………n…..
e-mail…………………….…..………..Pec:…………………………………………………tel…………………….
con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’immobile/i così distinto/i:
indirizzo
Fg.

P.lla

Sub.

Cat.

Mq.

Fg.

P.lla

Sub.

Cat.

Mq.

Fg.

P.lla

Sub.

Cat.

Mq.

Fg.
P.lla
Sub.
Cat.
Mq.
avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

CHIEDE
ai sensi dell’articolo 1, comma 659 della legge n. 147/2013 ed ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento
comunale, l’applicazione delle seguenti riduzioni:
fabbricati ubicati nelle zone in cui non è stata effettuata la raccolta “porta a porta”, durante il primo semestre
2015, la TARI per l’anno 2015, è dovuta nella misura del 70 % della tariffa;
fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %;
utenza domestica che ha avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale
prodotto si applica una riduzione del 30% sulla tariffa variabile;
Riduzione del 20 % sulla tariffa variabile per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da giovani coppie
residenti, entrambi di età non superiore a 35 anni (alla data del matrimonio), in possesso dei seguenti requisiti:
• contratto matrimonio nell’anno 2015;
• ISEE non superiore a € 15.000,00;
• contratto di locazione regolarmente registrato;
Riduzione del 30 % sulla tariffa variabile per le abitazioni occupate da nuclei familiari, residenti
anagraficamente nel Comune di Giulianova, in cui tutti i componenti siano titolari di soli redditi derivante da:
 Pensione sociale o di invalidità permanente;
 Sussidi di disoccupazione o mobilità;
con esclusione di ogni altra tipologia di reddito fatta eccezione da quello derivante da abitazione principale;
La tariffa variabile è ridotta del 50% per le unità immobiliari occupate da nuclei familiari mono componenti
ultraottantenni con ISEE non superiore a € 18.000,00
Riduzione del 30 % sulla tariffa variabile per le abitazioni occupate da nuclei familiari privi di reddito, fatta
eccezione di quello derivante da abitazione principale, dei quali sia dimostrata l’iscrizione alla liste di collocamento
di tutti i componenti maggiorenni non dediti agli studi e che non siano proprietari di unità immobiliari oltre quella
adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.
A tal fine allega:
copia comprovante l’iscrizione alle liste di collocamento
copia del certificato ISEE
copia contratto di locazione regolarmente registrato
copia di un documento di identità in corso di validità

Il sottoscritto, in attuazione della misura 33 del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di
Giulianova, dichiara di:
 Non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o di qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento o al fine di
distorcere l’espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell’Amministrazione;
 Denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di
protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o
dipendenti, di familiari o eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali;
 Comunicare un proprio indirizzo e-mail o pec e un proprio recapito telefonico;
 Comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine
sociale;
 Indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.
Giulianova li
IL DICHIARANTE
________________________________

