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COMUNE DI PERUGIA
 Area Servizi  finanziari
U.O. Gestione Entrate

                                      RICHIESTA AGEVOLAZIONI  TARI 2017


COMUNE DI PERUGIA 
U.O. Gestione Entrate
Via Oberdan, 56
 										06121  PERUGIA

                          	Fax   075/5772571

       Pec  comune.perugia@postacert.umbria.it



Cognome ______________________________________ Nome __________________________________
nato/a  _________________________________________(Prov._____) il __________________________
C.F.  ___________________________________________ Stato civile______________________________
residente a  _______________________________________________________________(Prov. ________) 
via ________________________________________________n.  _________   C.A.P. ___________________
recapito telefonico__________________________________ e-mail ________________________________
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, commi 6-7-b-bis, del Regolamento IUC componente TARI, approvato con   D.C.C.  n. 15 del 15.09.2014 e ss.mm.ii.  
C H I E D E

	l’esenzione TARI per nuclei familiari con attestazione ISEE non superiore € 6.000,00;  


	il contributo TARI pari al 50% per nuclei familiari con indicatore ISEE da € 6.001,00 a € 7.500,00;   


	il contributo TARI pari al 30% per nuclei familiari con indicatore ISEE da € 7.501,00 a € 9.000,00;



      d) la riduzione dell’applicazione della tariffa per nuclei familiari con un numero di figli superiore a tre e con  indicatore ISEE inferiore a € 20.000,00;
           (Tale agevolazione è cumulabile con quella di cui ai punti b) e c))


      e)  l’esclusione della badante dal conteggio dei soggetti occupanti  in caso di nuclei familiari composti da 
           un soggetto ultrasessantacinquenne  portatore di handicap  o da due  soggetti  ultrasessantacinquenni   di  cui almeno uno non autosufficiente, con   indicatore ISEE non superiore a € 15.000,00;
          (Tale agevolazione non è cumulabile con quella di cui ai punti b) e c))



 A tal fine, consapevole delle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 18.12..2000, n. 445, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, ed in tal senso ammonito ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto
D I C H I A R A


         di essere intestatario/a dell’utenza TARI 2017;
         oppure

        di essere componente del  nucleo familiare del seguente intestatario/a del l’utenza TARI 2017:
         
         Cognome _______________________Nome _____________________C.F. ________________________


         
         di essere cittadino/a  italiano/a o di un Paese dell’Unione Europea;

oppure
 di essere cittadino/a di Paesi  che non aderiscono all’Unione Europea  in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione; (allegare copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno)

 -    di essere residente nel Comune di Perugia nell’abitazione per la quale si chiede l’agevolazione;

 -    che il proprio nucleo familiare è composto da n. ________  soggetti ;
 
 -    che il fabbricato per il quale si chiede l’agevolazione,   ubicato in via  ______________________________
      n.   ______  è occupato in qualità di ______________________(proprietario, inquilino, comodatario, etc.)     
      e  costituisce abitazione principale del nucleo familiare;

 -   che il nucleo familiare richiedente è in possesso di  attestazione ISEE 2017 del valore  di €  _____________   
     rilasciato il ____________   o di ricevuta  n.  ___________ del____________  di presentazione della D.S.U. 
     per il rilascio  dell’attestazione ISEE 2017;

(Riquadro da compilare solo in caso di presenza di nucleo familiare coabitante)
 -   che l’abitazione per la quale si richiede l’agevolazione è occupata anche dal seguente nucleo familiare   
      coabitante :  Cognome _______________________________ Nome ______________________________
      C.F. _________________________________,  numero  soggetti componenti del nucleo familiare_______
-    che il nucleo familiare coabitante è in possesso di  attestazione ISEE 2017 del  valore  di €  _____________
     rilasciato il ____________  o di ricevuta  n.  ___________ del _____________ di presentazione della D.S.U. 
     per il rilascio dell’attestazione ISEE 2017;

 (Riquadro da compilare solo in caso di richiesta di riduzione della tariffa per presenza di un numero di figli      superiore a tre)

-      che il nucleo familiare è composto da n. ________ figli conviventi;




(Riquadro da compilare solo in caso di richiesta di esenzione dal numero degli occupanti della badante)
- che nel nucleo familiare richiedente è presente in qualità di badante il/la Sig./Sig.ra __________________________nato/a_________________il_____________C.F. ____________________;
-   che non sussistono gradi di parentela tra il richiedente e la badante coabitante e che la stressa ha un regolare contratto di lavoro (rapporto di lavoro domestico n.______________ del     ____________)  per   il  quale sono  stati  adempiuti  tutti  i  necessari  obblighi previdenziali e assistenziali ;
  -    che il nucleo familiare della badante è in possesso di  attestazione ISEE 2017 del valore  di € ___________
       rilasciato il _____________   o di ricevuta  n.  __________ del ___________  di presentazione della D.S.U. 
       per il rilascio dell’attestazione ISEE 2017;

N.B.  Per  la verifica dei limiti stabiliti dall’art. 5, comma 6, del Regolamento TARI devono essere sommati i valori ISEE del nucleo familiare richiedente e del nucleo familiare coabitante o della badante.



      di essere in regola con i pagamenti TARI degli anni precedenti ;

         oppure
      di aver presentato  richiesta di agevolazione/esenzione TARI per gli anni precedenti;

-     di  aver provveduto per l’anno in corso al pagamento di  n. ______rate;
-     di impegnarsi, in caso di variazioni nell’anno di riferimento, a comunicarle entro il 31/01/2018.       
        

Allegati :
	copia  del documento di identità in corso di validità;

copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (solo per i cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione Europea)


Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione. L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante, tramite fax o posta, a pena di esclusione.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle procedure relative all’istanza presentata; il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs.. Titolari del trattamento dei dati sono il Comune di Perugia e Gesenu  S.p.A nelle persone dei propri legali rappresentanti.

data ___________________			
                                                                                                                       il/la dichiarante
                                                                                     _____________________________________________
							         (Firma per esteso e leggibile)
			


