Al Sindaco del
Comune di Lamporecchio
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA COMUNALE SUI RIFIUTI – anno 2018
(termine presentazione 15/09/2018)

il/la sottoscritto/a __________________________________________________ Tel. ____________________________
nato/a il ___________________ a ______________________________________________________ Prov. ________
residente a Lamporecchio in Via/piazza ______________________________________________ n. ________________

CODICE FISCALE
Intestatario bolletta/fattura ALIA spa _____________________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali e civili conseguenti le false dichiarazioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 e visto il Disciplinare per le agevolazioni sulla Tariffa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi approvato con
Deliberazione GM. n° 114 del 18/11/2013

DICHIARA non essere proprietario/usufruttuario di unità immobiliari, ad esclusione dell’abitazione
principale e relative pertinenze e che la stessa è occupata da un unico soggetto o da nuclei famigliari
composti da due persone entrambe con più di 65 anni, compiuti al 31 dicembre dell’anno antecedente a
quello di applicazione del tributo.

DICHIARA che del proprio nucleo familiare fanno parte soggetti diversamente abili o invalidi in
misura pari al 100% non ricoverati in istituti.

CHIEDE
Con ISEE fino ad € 8.000,00*
Con ISEE da € 8.001,00 ad € 10.000,00*
Con ISEE da € 10.000,00 ad € 11.000,00*

- Esenzione Totale
- Esenzione del 50%
- Esenzione del 25%

DICHIARA, altresì di essere a conoscenza che:

1)
2)
3)
4)

L'eventuale agevolazione concessa ha la durata di un anno solare se non intervengono variazioni;
Ogni anno deve essere presentata una nuova istanza ai sensi dell'art. 5 del regolamento (scadenza 15 Settembre);
Eventuali variazioni a quanto dichiarato devono essere comunicati all'Ufficio URP entro 30 giorni;
Qualora l'Ufficio venga a conoscenza di variazioni non comunicate dall'utente, sarà autorizzato a comunicarle al gestore del
Servizio per l'eventuale recupero di somme indebitamente usufruite;
5) Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e con modalità stabiliti all'art. 7 del vigente Disciplinare
6) Ogni ulteriore svuotamento oltre quelli minimi previsti rimane completamente a carico dei contribuenti.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e del Regolamento UE
2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per
legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Lamporecchio ...............................

Il Dichiarante _____________________________

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.

N.B. Allegare:
- Copia documento identità

- Attestazione ISEE rilasciata nell’anno 2018
- Copia ultima fattura di pagamento di ALIA Servizi Ambientali

- Documentazione attestante l'invalidità del 100% (qualora ricorra l'ipotesi)

