Comune di Sardara

Settore Economico Finanziario - Servizio Tributi

Provincia del Medio Campidano

Riservato al protocollo

TARES
richiesta riduzioni
utenze domestiche
(Regolamento Comunale CC n. 32 del 27/06/2013)

Il sottoscritto

tel. n.

nato a

il

residente in

cap

C.F.

Email

Via
@

(l’indicazione della email o della pec nonché del numero telefonico potrà facilitare le comunicazioni con il Comune)

intestatario dell’utenza TARES, agli effetti dell' applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e servizi, consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti (art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000).

C H I E D E
per i locali ad uso abitativo ubicati nel comune di Sardara
Via/Piazza __________________________________________________ n. __________ int: _________
di proprietà di:________________________________ residente in _____________________________
riferimenti catastali dell’immobile: Foglio____________ , Particella ______________ , sub._____________
richiesti ai sensi della Legge del 27/12/2006 n. 296, art. 1 commi 106-107-108, e del Provv Agenzia delle Entrate del 14/12/2007 G.U. n. 300 del 28/12/2007.

L’APPLICAZIONE
LA CANCELLAZIONE
DELLE SEGUENTI RIDUZIONI
RIDUZIONI TARIFFARIE
(art. 19 Regolamento Comunale Tares):
Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota
variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
(barrare il tipo di riduzione richiesta)

a. abitazioni con un unico occupante…: riduzione del 30%;
b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a
183 giorni nell’anno solare e non locate: riduzione del 30%;
c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno
all’estero: riduzione del 30%;
d. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente
dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di
presentazione della relativa dichiarazione.
La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
Tel. 070/93450217

Piazza A. Gramsci, 1
email: tributi@comune.sardara.vs.it

Fax 070/9386111

RIDUZIONI DEL NUMERO DEI COMPONENTI RESIDENTI
(art. 16 Regolamento Comunale Tares):
il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze
alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall’anno seguente. Dal numero
complessivo dei residenti del nucleo familiare in una determinata unità abitativa, risultante negli elenchi anagrafici del
Comune, possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, quelli appartenenti ai
seguenti casi:
(barrare l’ipotesi che ricorre e completare con i dati richiesti)
A. componenti dimoranti in case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti
penitenziari, limitatamente al periodo ove sussiste tale condizione considerando un periodo minimo di un anno;

nominativo componente:

dimorante presso l’istituto:

indirizzo della struttura

si allega documento dell’istituto attestante l’inizio e il perdurare della dimora.

B.

componenti che svolgono attività di studio per un periodo superiore a un anno a condizione che non abbia
compiuto il 26esimo anno di età.

nominativo componente:

attività di studio presso:

indirizzo della struttura

si allega documento dell’istituto attestante l’inizio e il perdurare dell’attività di studio.

C.

componenti che svolgono servizio di volontariato o attività lavorativa prestata al di fuori della regione per un
periodo non inferiore all’anno.

nominativo componente:

volontariato/attività lavorativa presso:

indirizzo della struttura

si allega documento dell’istituto attestante l’inizio e il perdurare dell’attività di volontariato o lavorativa

annotazioni:

La dichiarazione è consegnata all’ufficio protocollo del Comune o a mano o a mezzo posta o a mezzo fax o posta elettronica o PEC;
Nei casi di spedizione postale, fax o posta elettronica o PEC o a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario allegare fotocopia non
autenticata di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità (pena il mancato accoglimento della richiesta)

SARDARA, lì ___________________

Firma del dichiarante _____________________

