


Portatori di handicap
Indigenti

CITTA’ DI TERMINI IMERESE
PROVINCIA DI PALERMO
QUARTO SETTORE – FINANZE E BILANCIO
UFFICIO TRIBUTI
TASSA RIFIUTI – TARI Legge 147/2013 art.1 comma 639
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445 DEL 28.12.2000)
Il Sottoscritto (intestatario della tassa rifiuti)______________________________________________
Nato a __________________________ (prov.______)il____________.Tel________________________.
Codice fiscale

Agli effetti della tassa sui rifiuti TARI come previsto dal regolamento comunale approvato con delibera
di C.C. n.54 DEL 29/09/2015, sotto la propria responsabilità, conscio di quanto potrebbe derivargli in
caso di dichiarazione mendace, con la presente.

DICHIARA
D’essere residente in Termini Imerese nella Via________________________________________



n°_______, (Edificio __________________) piano ____________ e di occupare l’abitazione suddetta;
a titolo di
Ovvero

 Proprietà
 In affitto dal Sig. ________________________________________________

Individuata in Catasto al foglio ______

con il mappale n°__________con i sub n°___________

Categoria ___________ Classe ____________

CHIEDE
La riduzione tributaria prevista dal vigente regolamento comunale: (Sbarrare la casella interessata).



Portatore di handicap legge 104/1992 – 102/2009 con reddito ISEE fino € 12.000,00

riduzione 20% .



Portatore di handicap legge 104/1992 – 102/2009 con reddito ISEE da € 12.001,00 a

18.000.00 riduzione 10% .



Indigente reddito ISEE 0.00 fino a 6.000,00 riduzione del 40%.

Dichiara altresì al fine di poter usufruire dell’agevolazione di cui sopra :
-di non essere proprietario ( ne lui né il coniuge) di alcuna abitazione ad eccezione

dell’abitazione principale su tutto il territorio nazionale;
-di essere in regola con il pagamento dei tributi TARI per gli anni 2013-2014-2015 o di aver

presentato istanza di rateizzazione relativa ai tributi di cui sopra così come previsto
dall’art. 29 del regolamento quadro per la disciplina delle agevolazioni tributarie e
tariffarie approvato con delibera di consiglio n. 141 del 28/11/2005

Allega all’istanza:
 Modello

ISEE

 Fotocopia del documento di riconoscimento
Per i portatori di handicap aggiungere fotocopia certificazione di invalidità Legge
104/92 – Legge 102/2009
L’agevolazione

è

concessa

previa

presentazione

della

denuncia,

corredata

della

documentazione necessaria ed indicata dall’ufficio, le pratiche prive o incomplete di tali
documentazione verranno annullate .

TERMINI IMERESE LI’ _________________

IL DICHIARANTE
_____________________

Le istanze suddette, dovranno essere presentate entro il termine perentorio del
31 maggio 2016.
N.B. –

Via Garibaldi 4 (exCaserma la Masa) 90018 Termini imerese
Tel. 0918128221/224 Fax 0918128758/755 Email giovanni.filippone@comune.termini-imerese.pa.it /

e.insalaco@comune.termini-imerese.pa.it

i.stella@comune.termini-imerese.pa.it
Internet www.comune.termini-imerese.pa.it

/ PEC protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it

