RICHIESTA RIDUZIONE TARI 2021 – UTENZA DOMESTICA
SPETT. COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
UFFICIO TRIBUTI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Il/la Sottoscritto/ __________________________________ c.f._____________________________
nato a _________________________________________________ (_____) il _____/_____/_____
residente a ____________________________ (_____) in __________________________ n° ____
Numero di telefono_____________________ indirizzo e-mail______________________________
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000;
Ai fini del riconoscimento per la riduzione della tariffa parte variabile annua TARI 2021 a seguito
della deliberazione di ___________________ che stabilisce i criteri per le agevolazioni.

DICHIARA
o Che il proprio reddito ISEE 2021 risulta inferiore a €. 9.360,00, in quanto corrispondente a
€ _____________ (come Allegato) non percettore di RDC o Pensione di Cittadinanza;

o Uno dei componenti il nucleo familiare è disabile come risulta da certificato rilasciato
dall’A.S.P. (con invalidità superiore al 80%) o possiede un handicap permanente grave
(come Allegato)
il nucleo familiare possiede un indicatore di situazione economica (I.S.E.E. 2021) inferiore a
Euro 10.000,00 (come Allegato)

o nucleo familiare con intestatario tributo colpito da disagio di carattere economico a causa
dell’emergenza epidemiologica (licenziamento – sospensione lavorativa) il cui indicatore
della situazione economica (I.S.E.E. 2021 corrente) evidenzi un valore non superiore a €
10.000,00 (come Allegato)

o nucleo familiare composto da n. ____ componenti titolare di Reddito di cittadinanza o
Pensione di cittadinanza censiti nello stesso stato di famiglia dell’intestatario del tributo, con
reddito superiore a €. 500,00 (come Allegato)
L’unicità dell’agevolazione per il nucleo familiare, con indicazione del codice fiscale di tutti
i membri appartenenti al nucleo ISEE, di seguito riportati:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

o La propria regolarità della posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione Comunale
di Castiglione Cosentino.

Allego:
Certificazione ISEE 2021
Certificazione ISEE 2021 corrente
Certificazione A.S.P.
Copia carta identità del sottoscrittore

______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)
Luogo,__________________
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

