
   CITTÁ   DI   PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

SETTORE FINANZE
UFFICIO TRIBUTI 

TASSA SUI RIFIUTI

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE I.S.E.E.  ANNO 
(ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per l’applicazione della TARI)

Il/La sottoscritto/a:

  

                             Cognome e nome                                                               Codice Fiscale 

  

        Data di nascita                                              Comune di nascita                                                            Provincia

       

                                  Cittadinanza                                                                   Tel.

Residente in:

    

                Comune                            Prov.          Via/Corso/P.za e n. civico                      

C H I E D E

LA RIDUZIONE DEL 40% DELLA TASSA SUI RIFIUTI applicata ai locali adibiti ad abitazione principale, per
situazione di disagio economico risultante da attestazione I.S.E.E.

A  tal fine, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso
di mendaci dichiarazioni, falsità degli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e consapevole
che l’Amministrazione procederà ad opportuni controlli a campione a seguito dei quali il dichiarante potrebbe incorrere nella
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. N. 445/2000:

A)  che l’unita’ immobiliare per la quale viene chiesta l’agevolazione non è catastalmente classificata o
classificabile nelle categorie A1, A7, A8, A9, A10.
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B) di aver regolarmente pagato l’importo dovuto per l’anno precedente a titolo di Tassa sui Rifiuti o in
alternativa di aver aderito ad un piano di rientro mensile e pagato almeno la prima rata.

C) che L'I.S.E.E.  del nucleo famigliare (ordinario/corrente – determinato ai sensi della normativa in vigore

dal 1° gennaio 2015)  è pari ad  €  come da attestazione rilasciata dall'Inps in

data  protocollo n.

valevole sino al  

D) di essere informato che, al fine di beneficiare, anche per le annualità successive, dell’agevolazione in
oggetto,  dovrà  essere  ripresentata,  entro  il  30  giugno  dell'anno  successivo,  l'istanza  contenente  la
dichiarazione della nuova attestazione I.S.E.E.

Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, il 
sottoscritto  esprime  il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

Pinerolo,  Firma del dichiarante______________________________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Data di presentazione ______________  L’INCARICATO______________________________________________ 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione può essere trasmessa tramite posta, via fax allo 0121 361283, o con
strumenti telematici (via email a tributi@comune.pinerolo.to.it o tramite PEC a

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it), allegando copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante.
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