SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

CONTEGGI
Ruolo 2019 __________________

PROTOCOLLO

Discarico

__________________

Da pagare __________________

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ALL’UFFICIO TRIBUTI
COMUNE DI CABRAS

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE PER PARTICOLARE SITUAZIONE DI
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
(art. 46 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC Deliberazione C.C. n. 26 del 19/09/2014; Deliberazione G.C. n. 157 del
07/06/2018 Tari Scadenze pagamenti 2018-Criteri per l’applicazione del parametro ISEE per le agevolazioni anno 2018 alle utenze domestiche).



TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA COMPLETA DI TUTTI I DOCUMENTI:

11 NOVEMBRE 2019

IL SOTTOSCRITTO
Cognome e nome
Codice fiscale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Residente a

Via

Recapito telefonico

E-mail

|

|

|

|

|

|

|

Consapevole delle sanzioni penali e degli effetti previsti dagli artt. 75 e 76 del
PR445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Di essere in regola con i pagamenti della TASSA RIFIUTI per le annualità
precedenti
inoltre, sotto la propria responsabilità
di essere residente da almeno 12 mesi nel Comune di Cabras e che la situazione del proprio nucleo
familiare anagrafico risulta, per l’anno 2019, nelle condizioni economiche, patrimoniali e di fatto
previste, quali fattispecie agevolative, dall’art. 46 del vigente Regolamento IUC:
 1. nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, fino a
€ 7.500,00;
 2. nucleo familiare di soli ultrasessantacinquenni e/o invalidi con invalidità superiore ai 2/3 con
indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, fino a € 8.500,00;
 3. nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di natanti da diporto con
motori di potenza superiore a 25 cv., di vetture con cilindrata superiore a 1.600 cc., di motoveicoli
con cilindrata superiore a 500 cc., in questi ultimi due casi con immatricolazione inferiore a 10 anni.

CHIEDE
l’agevolazione, prevista dall’art. 46 del Regolamento IUC per l’applicazione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi per l’anno 2019.
Allega:





Copia del versamento 1^ rata TARI 2019, con scadenza 30 ottobre 2019;
Copia della dichiarazione sostitutiva unica del nucleo familiare (ISEE) in corso di validità;
Copia del certificato rilasciato dall’ASL ai sensi della L. 104/92, in corso di validità;
Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARO di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che
il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del procedimento in oggetto e i dati personali raccolti saranno
trattati dall’Ente, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento stesso, nonché per tutte le finalità di pubblico interesse
perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento dei dati e potranno essere comunicati ad
altri Enti Pubblici per finalità connesse al presente trattamento. Dichiaro, inoltre, di sapere che mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7
del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai miei dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti o erronei, nonché di oppormi al loro trattamento per motivi legittimi.

Luogo e data ……………………

……

..

FIRMA

______________________________
(allegare fotocopia di un documento d’identità)

1

Estratto REGOLAMENTO TARI approvato con C. C. n 26 DEL 19 Settembre 2014
Art. 46 – Agevolazioni per le utenze domestiche
1. Il Comune nell’ambito degli interventi socio-assistenziali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede, ai soggetti passivi
Tari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali ad uso abitativo, agevolazioni, basate principalmente sugli indicatori ISEE, in grave
disagio sociale ed economico. Tali agevolazioni si articolano in riduzioni del 30% dell’ammontare del tributo.
2. In sede di determinazione delle tariffe il Comune stabilisce, per lo specifico anno di riferimento, lo stanziamento di bilancio per
finanziare l’intervento, mentre, con successivo atto di indirizzo, la Giunta Comunale stabilisce i limiti di reddito e i termini per poter
accedere all’agevolazione TARI.
3. Le condizioni di alla agevolazione sono le seguenti:
- residenza nel Comune di Cabras da almeno 12 mesi;
- limite di reddito non superiore a: indicatore ISEE da stabilire (Deliberazione Giunta Comunale);
- nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di natanti da diporto con motori di potenza superiore a 25 cv., di
vetture con cilindrata superiore a 1.600 cc., di motoveicoli con cilindrata superiore a 500 cc., in questi ultimi due casi con
immatricolazione inferiore a 10 anni.
4. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e
la relativa copertura è assicurata con risorse diverse ovvero con proventi della tariffa relativa all’esercizio cui si riferiscono le riduzioni
tariffarie predette.
5. Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili garantendo la priorità di intervento ai nuclei
familiari con ISEE più bassa e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto nel capitolo del bilancio comunale di cui sopra. A parità
di certificazione ISEE si discrimina sulla base dei seguenti criteri: nuclei familiari con presenza di invalidi con invalidità superiore ai 2/3, i
nuclei familiari più numerosi, infine per estrazione.
6. Ulteriori forme di agevolazione possono essere fissate annualmente dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell’anno di
competenza, purché adeguatamente finanziate a norma del comma precedente.
7. Tutte le dichiarazioni prodotte si intendono rese con le formule dell’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
8. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 le autocertificazioni saranno sottoposte a controllo, anche a campione, e, in ordine, alla
verifica di veridicità trasmesse alla competente autorità ispettiva e/o di polizia giudiziaria.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono esenti da autentica di firma e devono essere sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax.
1

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

CONTEGGI
Ruolo 2019 __________________

PROTOCOLLO

Discarico

__________________

Da pagare __________________
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ALL’UFFICIO TRIBUTI
COMUNE DI CABRAS

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE PER PARTICOLARE SITUAZIONE DI
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
(art. 46 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC Deliberazione C.C. n. 26 del 19/09/2014; Deliberazione G.C. n. 157 del
07/06/2018 Tari Scadenze pagamenti 2018-Criteri per l’applicazione del parametro ISEE per le agevolazioni anno 2018 alle utenze domestiche).



TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA COMPLETA DI TUTTI I DOCUMENTI:

11 NOVEMBRE 2019

IL SOTTOSCRITTO
Cognome e nome
Codice fiscale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Residente a

Via

Recapito telefonico

E-mail

|

|

|

|

|

|

|

Consapevole delle sanzioni penali e degli effetti previsti dagli artt. 75 e 76 del
PR445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Di essere in regola con i pagamenti della TASSA RIFIUTI per le annualità
precedenti
inoltre, sotto la propria responsabilità
di essere residente da almeno 12 mesi nel Comune di Cabras e che la situazione del proprio nucleo
familiare anagrafico risulta, per l’anno 2019, nelle condizioni economiche, patrimoniali e di fatto
previste, quali fattispecie agevolative, dall’art. 46 del vigente Regolamento IUC:
 1. nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, fino a
€ 7.500,00;
 2. nucleo familiare di soli ultrasessantacinquenni e/o invalidi con invalidità superiore ai 2/3 con
indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, fino a € 8.500,00;
 3. nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di natanti da diporto con
motori di potenza superiore a 25 cv., di vetture con cilindrata superiore a 1.600 cc., di motoveicoli
con cilindrata superiore a 500 cc., in questi ultimi due casi con immatricolazione inferiore a 10 anni.

CHIEDE
l’agevolazione, prevista dall’art. 46 del Regolamento IUC per l’applicazione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi per l’anno 2019.
Allega:





Copia del versamento 1^ rata TARI 2019, con scadenza 30 ottobre 2019;
Copia della dichiarazione sostitutiva unica del nucleo familiare (ISEE) in corso di validità;
Copia del certificato rilasciato dall’ASL ai sensi della L. 104/92, in corso di validità;
Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARO di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che
il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del procedimento in oggetto e i dati personali raccolti saranno
trattati dall’Ente, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento stesso, nonché per tutte le finalità di pubblico interesse
perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento dei dati e potranno essere comunicati ad
altri Enti Pubblici per finalità connesse al presente trattamento. Dichiaro, inoltre, di sapere che mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7
del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai miei dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti o erronei, nonché di oppormi al loro trattamento per motivi legittimi.

Luogo e data ……………………

……

..

FIRMA

______________________________
(allegare fotocopia di un documento d’identità)

1

Estratto REGOLAMENTO TARI approvato con C. C. n 26 DEL 19 Settembre 2014
Art. 46 – Agevolazioni per le utenze domestiche
1. Il Comune nell’ambito degli interventi socio-assistenziali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede, ai soggetti passivi
Tari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali ad uso abitativo, agevolazioni, basate principalmente sugli indicatori ISEE, in grave
disagio sociale ed economico. Tali agevolazioni si articolano in riduzioni del 30% dell’ammontare del tributo.
2. In sede di determinazione delle tariffe il Comune stabilisce, per lo specifico anno di riferimento, lo stanziamento di bilancio per
finanziare l’intervento, mentre, con successivo atto di indirizzo, la Giunta Comunale stabilisce i limiti di reddito e i termini per poter
accedere all’agevolazione TARI.
3. Le condizioni di alla agevolazione sono le seguenti:
- residenza nel Comune di Cabras da almeno 12 mesi;
- limite di reddito non superiore a: indicatore ISEE da stabilire (Deliberazione Giunta Comunale);
- nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di natanti da diporto con motori di potenza superiore a 25 cv., di
vetture con cilindrata superiore a 1.600 cc., di motoveicoli con cilindrata superiore a 500 cc., in questi ultimi due casi con
immatricolazione inferiore a 10 anni.
4. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e
la relativa copertura è assicurata con risorse diverse ovvero con proventi della tariffa relativa all’esercizio cui si riferiscono le riduzioni
tariffarie predette.
5. Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili garantendo la priorità di intervento ai nuclei
familiari con ISEE più bassa e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto nel capitolo del bilancio comunale di cui sopra. A parità
di certificazione ISEE si discrimina sulla base dei seguenti criteri: nuclei familiari con presenza di invalidi con invalidità superiore ai 2/3, i
nuclei familiari più numerosi, infine per estrazione.
6. Ulteriori forme di agevolazione possono essere fissate annualmente dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell’anno di
competenza, purché adeguatamente finanziate a norma del comma precedente.
7. Tutte le dichiarazioni prodotte si intendono rese con le formule dell’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
8. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 le autocertificazioni saranno sottoposte a controllo, anche a campione, e, in ordine, alla
verifica di veridicità trasmesse alla competente autorità ispettiva e/o di polizia giudiziaria.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono esenti da autentica di firma e devono essere sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax.
1

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

CONTEGGI
Ruolo 2019 __________________

PROTOCOLLO

Discarico

__________________

Da pagare __________________
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ALL’UFFICIO TRIBUTI
COMUNE DI CABRAS

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE PER PARTICOLARE SITUAZIONE DI
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
(art. 46 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC Deliberazione C.C. n. 26 del 19/09/2014; Deliberazione G.C. n. 157 del
07/06/2018 Tari Scadenze pagamenti 2018-Criteri per l’applicazione del parametro ISEE per le agevolazioni anno 2018 alle utenze domestiche).



TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA COMPLETA DI TUTTI I DOCUMENTI:

11 NOVEMBRE 2019

IL SOTTOSCRITTO
Cognome e nome
Codice fiscale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Residente a

Via

Recapito telefonico

E-mail

|

|

|

|

|

|

|

Consapevole delle sanzioni penali e degli effetti previsti dagli artt. 75 e 76 del
PR445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Di essere in regola con i pagamenti della TASSA RIFIUTI per le annualità
precedenti
inoltre, sotto la propria responsabilità
di essere residente da almeno 12 mesi nel Comune di Cabras e che la situazione del proprio nucleo
familiare anagrafico risulta, per l’anno 2019, nelle condizioni economiche, patrimoniali e di fatto
previste, quali fattispecie agevolative, dall’art. 46 del vigente Regolamento IUC:
 1. nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, fino a
€ 7.500,00;
 2. nucleo familiare di soli ultrasessantacinquenni e/o invalidi con invalidità superiore ai 2/3 con
indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, fino a € 8.500,00;
 3. nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di natanti da diporto con
motori di potenza superiore a 25 cv., di vetture con cilindrata superiore a 1.600 cc., di motoveicoli
con cilindrata superiore a 500 cc., in questi ultimi due casi con immatricolazione inferiore a 10 anni.

CHIEDE
l’agevolazione, prevista dall’art. 46 del Regolamento IUC per l’applicazione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi per l’anno 2019.
Allega:





Copia del versamento 1^ rata TARI 2019, con scadenza 30 ottobre 2019;
Copia della dichiarazione sostitutiva unica del nucleo familiare (ISEE) in corso di validità;
Copia del certificato rilasciato dall’ASL ai sensi della L. 104/92, in corso di validità;
Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARO di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che
il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del procedimento in oggetto e i dati personali raccolti saranno
trattati dall’Ente, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento stesso, nonché per tutte le finalità di pubblico interesse
perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento dei dati e potranno essere comunicati ad
altri Enti Pubblici per finalità connesse al presente trattamento. Dichiaro, inoltre, di sapere che mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7
del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai miei dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti o erronei, nonché di oppormi al loro trattamento per motivi legittimi.

Luogo e data ……………………

……

..

FIRMA

______________________________
(allegare fotocopia di un documento d’identità)

1

Estratto REGOLAMENTO TARI approvato con C. C. n 26 DEL 19 Settembre 2014
Art. 46 – Agevolazioni per le utenze domestiche
1. Il Comune nell’ambito degli interventi socio-assistenziali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede, ai soggetti passivi
Tari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali ad uso abitativo, agevolazioni, basate principalmente sugli indicatori ISEE, in grave
disagio sociale ed economico. Tali agevolazioni si articolano in riduzioni del 30% dell’ammontare del tributo.
2. In sede di determinazione delle tariffe il Comune stabilisce, per lo specifico anno di riferimento, lo stanziamento di bilancio per
finanziare l’intervento, mentre, con successivo atto di indirizzo, la Giunta Comunale stabilisce i limiti di reddito e i termini per poter
accedere all’agevolazione TARI.
3. Le condizioni di alla agevolazione sono le seguenti:
- residenza nel Comune di Cabras da almeno 12 mesi;
- limite di reddito non superiore a: indicatore ISEE da stabilire (Deliberazione Giunta Comunale);
- nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di natanti da diporto con motori di potenza superiore a 25 cv., di
vetture con cilindrata superiore a 1.600 cc., di motoveicoli con cilindrata superiore a 500 cc., in questi ultimi due casi con
immatricolazione inferiore a 10 anni.
4. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e
la relativa copertura è assicurata con risorse diverse ovvero con proventi della tariffa relativa all’esercizio cui si riferiscono le riduzioni
tariffarie predette.
5. Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili garantendo la priorità di intervento ai nuclei
familiari con ISEE più bassa e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto nel capitolo del bilancio comunale di cui sopra. A parità
di certificazione ISEE si discrimina sulla base dei seguenti criteri: nuclei familiari con presenza di invalidi con invalidità superiore ai 2/3, i
nuclei familiari più numerosi, infine per estrazione.
6. Ulteriori forme di agevolazione possono essere fissate annualmente dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell’anno di
competenza, purché adeguatamente finanziate a norma del comma precedente.
7. Tutte le dichiarazioni prodotte si intendono rese con le formule dell’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
8. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 le autocertificazioni saranno sottoposte a controllo, anche a campione, e, in ordine, alla
verifica di veridicità trasmesse alla competente autorità ispettiva e/o di polizia giudiziaria.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono esenti da autentica di firma e devono essere sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax.
1

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

CONTEGGI
Ruolo 2019 __________________

PROTOCOLLO

Discarico

__________________

Da pagare __________________
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ALL’UFFICIO TRIBUTI
COMUNE DI CABRAS

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE PER PARTICOLARE SITUAZIONE DI
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
(art. 46 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC Deliberazione C.C. n. 26 del 19/09/2014; Deliberazione G.C. n. 157 del
07/06/2018 Tari Scadenze pagamenti 2018-Criteri per l’applicazione del parametro ISEE per le agevolazioni anno 2018 alle utenze domestiche).



TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA COMPLETA DI TUTTI I DOCUMENTI:

11 NOVEMBRE 2019

IL SOTTOSCRITTO
Cognome e nome
Codice fiscale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Residente a

Via

Recapito telefonico

E-mail

|

|

|

|

|

|

|

Consapevole delle sanzioni penali e degli effetti previsti dagli artt. 75 e 76 del
PR445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Di essere in regola con i pagamenti della TASSA RIFIUTI per le annualità
precedenti
inoltre, sotto la propria responsabilità
di essere residente da almeno 12 mesi nel Comune di Cabras e che la situazione del proprio nucleo
familiare anagrafico risulta, per l’anno 2019, nelle condizioni economiche, patrimoniali e di fatto
previste, quali fattispecie agevolative, dall’art. 46 del vigente Regolamento IUC:
 1. nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, fino a
€ 7.500,00;
 2. nucleo familiare di soli ultrasessantacinquenni e/o invalidi con invalidità superiore ai 2/3 con
indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, fino a € 8.500,00;
 3. nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di natanti da diporto con
motori di potenza superiore a 25 cv., di vetture con cilindrata superiore a 1.600 cc., di motoveicoli
con cilindrata superiore a 500 cc., in questi ultimi due casi con immatricolazione inferiore a 10 anni.

CHIEDE
l’agevolazione, prevista dall’art. 46 del Regolamento IUC per l’applicazione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi per l’anno 2019.
Allega:





Copia del versamento 1^ rata TARI 2019, con scadenza 30 ottobre 2019;
Copia della dichiarazione sostitutiva unica del nucleo familiare (ISEE) in corso di validità;
Copia del certificato rilasciato dall’ASL ai sensi della L. 104/92, in corso di validità;
Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARO di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che
il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del procedimento in oggetto e i dati personali raccolti saranno
trattati dall’Ente, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento stesso, nonché per tutte le finalità di pubblico interesse
perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento dei dati e potranno essere comunicati ad
altri Enti Pubblici per finalità connesse al presente trattamento. Dichiaro, inoltre, di sapere che mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7
del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai miei dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti o erronei, nonché di oppormi al loro trattamento per motivi legittimi.

Luogo e data ……………………

……

..

FIRMA

______________________________
(allegare fotocopia di un documento d’identità)
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Estratto REGOLAMENTO TARI approvato con C. C. n 26 DEL 19 Settembre 2014
Art. 46 – Agevolazioni per le utenze domestiche
1. Il Comune nell’ambito degli interventi socio-assistenziali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede, ai soggetti passivi
Tari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali ad uso abitativo, agevolazioni, basate principalmente sugli indicatori ISEE, in grave
disagio sociale ed economico. Tali agevolazioni si articolano in riduzioni del 30% dell’ammontare del tributo.
2. In sede di determinazione delle tariffe il Comune stabilisce, per lo specifico anno di riferimento, lo stanziamento di bilancio per
finanziare l’intervento, mentre, con successivo atto di indirizzo, la Giunta Comunale stabilisce i limiti di reddito e i termini per poter
accedere all’agevolazione TARI.
3. Le condizioni di alla agevolazione sono le seguenti:
- residenza nel Comune di Cabras da almeno 12 mesi;
- limite di reddito non superiore a: indicatore ISEE da stabilire (Deliberazione Giunta Comunale);
- nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di natanti da diporto con motori di potenza superiore a 25 cv., di
vetture con cilindrata superiore a 1.600 cc., di motoveicoli con cilindrata superiore a 500 cc., in questi ultimi due casi con
immatricolazione inferiore a 10 anni.
4. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e
la relativa copertura è assicurata con risorse diverse ovvero con proventi della tariffa relativa all’esercizio cui si riferiscono le riduzioni
tariffarie predette.
5. Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili garantendo la priorità di intervento ai nuclei
familiari con ISEE più bassa e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto nel capitolo del bilancio comunale di cui sopra. A parità
di certificazione ISEE si discrimina sulla base dei seguenti criteri: nuclei familiari con presenza di invalidi con invalidità superiore ai 2/3, i
nuclei familiari più numerosi, infine per estrazione.
6. Ulteriori forme di agevolazione possono essere fissate annualmente dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell’anno di
competenza, purché adeguatamente finanziate a norma del comma precedente.
7. Tutte le dichiarazioni prodotte si intendono rese con le formule dell’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
8. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 le autocertificazioni saranno sottoposte a controllo, anche a campione, e, in ordine, alla
verifica di veridicità trasmesse alla competente autorità ispettiva e/o di polizia giudiziaria.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono esenti da autentica di firma e devono essere sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax.
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