CITTA’ DI BONDENO
Settore Finanziario – Ufficio Tributi
Domanda di contributo per il pagamento della
Tassa rifiuti (TARI) ANNO 2014
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________
In relazione alla presente domanda di contributo per il pagamento della TARI anno 2014,
avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U. sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 e della
decadenza dei benefici all’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto
la propria responsabilità,
dichiara quanto segue:
1) DATI ANAGRAFICI E FISCALI
Nato/a

a(1)____________________________________(_____) il _______________________

Codice Fiscale _______________________________ Recapito/i telefonico/i __________________
residente in ______________________ Via ______________________________ n.___________
Cittadinanza______________________________________________________________________
2) LA COMPOSIZIONE DELLA PROPRIA FAMIGLIA
COGNOME

NOME

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

____________________________________________
(1) Se nato all’estero indicare la nazione
(2) Indicare la relazione di parentela con il presentatore della presente domanda

DATA
DI RELAZIONE
NASCITA
PARENTELA(2)

DI

CHIEDE

 IL CONTRIBUTO

COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO
2014 PARI AL 100% RELATIVO ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
E, a tal fine dichiara:



Di essere in possesso della sola abitazione occupata (con eventuale pertinenza o terreno fino
a 5000 mq) quale unica proprietà immobiliare* al 01/01/2014;



Nessun componente del proprio nucleo familiare possiede al 01/01/2014 altri immobili a titolo
di proprietà od altri diritti reali (è ammesso il possesso di terreni agricoli sino a mq. 5000);



È inserito in un nucleo familiare con un indicatore ISEE pari a € ______________________
(Non può essere superiore ad € 8.900,00. Si allega attestazione ISEE redditi 2013);



È inserito in un nucleo familiare con un indicatore ISP pari a € ______________________
(Non può essere superiore ad € 70.400,00. Si allega attestazione ISEE redditi 2013);



Di avere la cittadinanza italiana



Di non avere la cittadinanza italiana e di essere residente in Italia da 10 anni e nella
regione Emilia Romagna da 5 anni al momento della domanda. (per gli stranieri
extracomunitari)



Di essere intestatario dell’utenza TARI e di aver regolarmente versato quanto dovuto a titolo
di TARES per l’anno 2013

CHIEDE

 IL CONTRIBUTO

COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO
2014 PARI AL 25% RELATIVO ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

E, a tal fine dichiara:


Di essere in possesso della sola abitazione occupata (con eventuale pertinenza o terreno fino
a 5000 mq) quale unica proprietà immobiliare* al 01/01/2014;



Nessun componente del proprio nucleo familiare possiede al 01/01/2014 altri immobili a titolo
di proprietà od altri diritti reali (è ammesso il possesso di terreni agricoli sino a mq. 5000);



È

inserito

in

un

nucleo

familiare

con

un

indicatore

ISEE

pari

a

€

______________________(Non può essere superiore ad € 13.200,00. Si allega
attestazione ISEE redditi 2013);


È inserito in un nucleo familiare con un indicatore ISP pari a € ______________________
(Non può essere superiore ad € 66.500,00. Si allega attestazione ISEE redditi 2013);



Di essere intestatario dell’utenza TARI e di aver regolarmente versato quanto dovuto a titolo
di TARES per l’anno 2013



Di avere la cittadinanza italiana



Di non avere la cittadinanza italiana e di essere residente in Italia da 10 anni e nella
regione Emilia Romagna da 5 anni al momento della domanda. (per gli stranieri
extracomunitari)

Per la richiesta di contributo al 25% dichiara inoltre di rientrare in una delle sotto indicate
opzioni (obbligatorio):


E’ soggetto con handicap grave permanente riconosciuto ai sensi della L. 104/92 o non
autosufficiente

inserito

in

un

nucleo

familiare

con

indicatore

ISEE

sino

ad

€

_____________________ (Non superiore a € 13.200,00. Si allega attestazione ISEE redditi
2013);


È

pensionato

inserito

in

un

nucleo

familiare

con

indicatore

ISEE

fino

a

€

_____________________ (Non superiore a € 13.200,00. Si allega attestazione ISEE redditi
2013).

Il rimborso della somma sopradescritte deve essere eseguito come segue:
Ritiro presso la Tesoreria Comunale
Accredito presso la Banca ____________________ Filiale di __________________________
CODICE IBAN
_______________________________________________________________________________

3) DICHIARA di essere a conoscenza che l’importo del contributo potrebbe essere ridotto
rispetto alla percentuale indicata (25% o 100%), in ragione delle risorse disponibili stanziate
in bilancio.
4) DICHIARA di essere a conoscenza che l’importo della TARI anno 2014 dovrà essere
versato regolarmente alle scadenze previste del 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.
Successivamente il Comune, dopo aver verificato la regolarità dei pagamenti, rimborserà
l’importo dovuto come contributo (100% o 25%) e in base alle risorse disponibili stanziate in
bilancio.
5) DICHIARA di essere a conoscenza che potrà beneficiare dell’esenzione/riduzione TARI
solamente nel caso in cui sia stato versato regolarmente l’importo dovuto TARES anno 2013.
6) DICHIARA di essere a conoscenza che il Comune di Bondeno potrà disporre controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese per accedere al contributo per il pagamento della TARI,
comunicando l’esito all’azienda C.M.V. Servizi Srl la quale potrà procedere al recupero di
eventuali somme dovute e non versate.
*: Per proprietà si intende anche il diritto di abitazione e l’usufrutto ma non la nuda proprietà

Allega:


ATTESTAZIONE ISEE REDDITI ANNO 2013

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che:
- i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è resa e per le attività ad esso correlate e conseguenti;
- il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, giudiziari e simili nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 20 del D.Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati Personali;
- il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
- il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;

-

i dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali ad altri soggetti
pubblici;
il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica,
aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) avendo come
riferimento il Comune di Bondeno, Servizio Tributi;
la cancellazione dei dati comporta l’impossibilità all’erogazione del contributo richiesto;
il titolare del trattamento è il Comune di Bondeno Piazza Garibaldi, 1 – 44012 Bondeno.

Bondeno, ______________________

Firma(3)_____________________________________

(3) La firma non è soggetta ad autentica se apposta in presenza dell’impiegato addetto a ricevere la documentazione. Se la
domanda è trasmessa per posta o per fax il richiedente deve allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.

