Mod. no

2

AL RESP. LE DELL'UFFICIO TRIBUTI
Del Comune di ROGHUDI (RC)
TASSA SMALTINIENTO RIFIUTI SOLTDI URBANI RICHIESTA AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE ANNO
-4.i selrsidetD. lcgse no 517/93 ARTÌC. 67.

2012

L

sottoscritt

Nat A..........................................

TL

CHIEDE
Ai sensi dell'ad. 67 3o comna deì decrcto legislativo n" 517,t93 e del regolamcnto
comu'u1e vigente per l'applicazione della tassa smallimcnto rifiuti solidi ur.bani la riduzione deila
taliffa nella segÌ.Ìente misura:

(a)
(b)
(")
(d)
(e)
(/

Per coÌoro che veNino ìn comprovatc condizioni di clisagio socio_economico: eseuzioDe

totale
Per associazione o Enti che l ersegùono finalità di riconosciuto lalore socio culturalet
esenzione totaÌe
Per le abitazione i cui occupanti, pur se proprietarl dell,alloggio, siano esclusivamente
titolari di reddito da pensione sociale; riduzione fino al 20% deÌl,imporlo;
Per le faniglie che abbiano nel lolo nucleo lamiliar.e un potatorc di hanclicep ricunosciuto
con dichiarazione dell'Assessorato ai servizi sociaLi; riduzione 1ìno a ur terzo;
Esenzione totale per 1e giovani coppie che contraggono matrimonio civile o relisìoso
purché iì reddito del nLrcleo t'amigliare nor sia superiore a tlociicimila euro e l,ità di
almeno ùno dei coniugi non sia superiore a i 35 anni a1la data del matrimonio. La durata
dell'esenzione è di due anni dall'accoglimento della relativa istalza.
Esenzione totale per i giovani dì ctà in1èriore a 35 anni senza ulteriori re.ldìti che
intBprendono owero hanno intrapreso ùn' attività commerciale nel territorio del
CoDlunale. La durata dell'esenzione è di anni duc dell,accoglimento della relativa istanza.

I sottoscritt_

si impegna a colnunicare ogni condizione

che

compofla

a

modilìcare I'interruzione dell'age!olazione richiesta.
RoghLìdi 1i,

Con osser,,anza

DOCUMENTI DA PRÈSENTARE:
A) ESENZIONE TOTALL (LETTEIdA "A')
- Certificato rilascjato dall'A.S.P. dal quale sì evince 1,in\,alìdirà brale.
- modello ISEE da cui sì evinos che il reddito annualc nolì supera € 1.500,00 per nucleo llmiliare.

(I-ETTERE B-C-D E F)
Djchiarazionc soslitutìva redatta aj sensi della legge 4,15/2000 nelle quale sì attesti le condizio i stabilite dal
B) ALTRII AGEVOLAZIOT.\I
regoìamenlo

