protocollo

Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

Servizio Tributi – Via Garibaldi 7
mail: protocollo@comune.oristano.it
pec: istituzionale@pec.comune.oristano.it

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI TARI - UTENZA DOMESTICA
(art. 48 del Regolamento IUC)
da presentare entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

Il/la sottoscritt _
Nat_ a

il

Residente a:

in Via

n.

Codice Fiscale:
Tel.

cellulare

e-mail

pec

CHIEDE
L’applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento (barrare la voce)


Nucleo composto da uno o più ultrasessantacinquenni titolari di reddito ISEE
Art. 48, c. 1 complessivo del nucleo non superiore ai Euro 10.000,00
(Allegare certificazione ISEE del nucleo familiare)

Riduzione del 30%



Nucleo con presenza di Portatore handicap (art.3, c.3 L.104/93) e ISEE del
Art. 48, c. 2 nucleo familiare inferiore a Euro 10.000,00
(Allegare certificato attestante handicap e ISEE del nucleo familiare)

Riduzione del 30%



Art. 48, c. 3

Disagio Economico - nucleo familiare con ISEE inferiore a Euro 9.000,00
(Allegare certificazione ISEE del nucleo familiare)

Riduzione del 25%

ANNOTAZIONI

Dichiaro di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei
procedimenti per i quali la presente istanza viene presentata, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs 196/2003, modificato dal D. Lgs
101/2018 con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
Estremi del documento del dichiarante

Firma del dichiarante

Data di presentazione

Firma dell’impiegato

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.

Regolamento IUC
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 11/07/2014 e
successive modifiche e integrazioni (ultima con atto n. 16 del 29/03/2019)
Art. 48 - Agevolazioni
1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze
domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari dove sono presenti uno o più
componenti ultrasessantacinquenni, con reddito ISEE del nucleo non superiore ai 10.000,00 Euro;
2. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze
domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di
handicap grave permanente, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della
L. 104/92, art. 3, comma 3. Tale agevolazione verrà concessa dietro presentazione all'ufficio tributi di
apposita domanda, allegando copia del certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie locali,
preposte all'accertamento dell'handicap (legge n. 104/1992, art. 3, comma 3), e autocertificazione di
appartenenza del portatore di handicap allo stato di famiglia del richiedente, e avere un reddito Isee del
nucleo non superiore a 10.000,00 Euro.
3. La tariffa si applica in misura ridotta del 25% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze
domestiche per soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale, e
precisamente al nucleo familiare il cui reddito Isee complessivo di tutti i suoi componenti non superi il
limite di Euro 9.000,00 per il solo immobile adibito ad abitazione principale
4. La tariffa si applica in misura ridotta del 40% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze
domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari che entro l’anno di competenza
adottino un cane dal canile comunale alle condizioni stabilite da apposito regolamento.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi
entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che il contribuente non sia
inadempiente con il pagamento dei tributi comunali per più di due annualità.

