Comune di

San Marco Argentano
Provincia di Cosenza

Al Comune di San Marco Argentano
Settore tributi
Oggetto: TARI - Dichiarazione per l’ottenimento delle agevolazioni (locali adibiti uso domestico)

Il sottoscritto
___________________________________________________________
CF _______________________________

Tel. _____________________

E-mail: ________________________________
PEC:______________________________
in qualità di:
 proprietario
 non proprietario
(indicare gli estremi del contratto di locazione/comodato
__________________________________)
 amministratore di sostegno/tutore di CF

CHIEDE
l’agevolazione tariffaria, come di seguito descritto , limitatamente all’abitazione di residenza e solo
per l’anno 2017, ricorrendo i seguenti presupposti:
a)Nucleo familiare con una persona alla quale è stato riconosciuto lo stato di disabilità grave in
conformità a quanto disposto dall’art 3 comma 3 legge n. 104/92
b) ISEE inferiore ad € 15.000,00
Riferimenti catastali dell’immobile oggetto di agevolazione:
Foglio

Particella

sub

Ubicato in via: n° civico:
DICHIARAZIONI UTILI:valore ISEE € __________________
Certificazione invalidità/handicap (da allegare)
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Comune di

San Marco Argentano
Provincia di Cosenza

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76del D.P.R. 445/2000 pertanto quanto sopra
dichiarato corrisponde a verità.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumentiinformatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Lì

Il Dichiarante

(La denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto passivo (occupante/detentore) o da uno dei
coobbligati in solido)
Estremi del documento di
identità__________________________________________________________________
Se non sottoscritta in presenza del funzionario addetto alla ricezione deve essere allegata copia del
documento di identità
Modalità di presentazione:
 Presso l’ufficio protocollo del Comune in orario di apertura al pubblico
 Mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di San Marco Argentano -Settore
Tributi
 Per fax al numero 0984/512088
 Per posta elettronica certificata (PEC): tributi.sanmarcoargentano@asmepec.it
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