Comune di ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di VERONA

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE
Riservato all’Ufficio

TARI
RICHIESTA RIDUZIONE

(art. 44 - comma 4 bis - del Regolamento Comunale IUC)

DICHIARANTE/CONTRIBUENTE
Cognome

Nome

Comune (o Stato Estero) di nascita

Data di nascita

Residente in via, numero ed interno

C.A.P.

Codice fiscale

Telefono

Comune

Prov.
E-mail

CON RIFERIMENTO
agli immobili posti nel Comune di Albaredo d’Adige in via___________________________n°________ di cui al
Fg. ______ N. ________ Sub. _______ Cat._______ // Fg. ______ N. __________ Sub. _______ Cat._____
CHIEDE
Che nei propri confronti venga applicata la riduzione prevista dall’art. 44, comma 4 bis, del Regolamento Comunale per la disciplina
dell’imposta Municipale unica (IUC), in quanto nel proprio nucleo familiare è presente persona con invalidità pari o superiore all’80%.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere portatore di handicap (contribuente) ai sensi della L.104/92 art. 3, comma 3, con invalidità riconosciuta pari a ….%;
che il nominativo del soggetto che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione principale, al quale la
competente autorità ha riconosciuto una grave e permanente invalidità in misura pari o superiore al 80%, è il seguente:
cognome

nome

cod. fisc.

Il sottoscritto dichiara inoltre:
1.
2.

di denunciare il venir meno delle condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta immediatamente al suo verificarsi;
di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, si provvederà
al recupero del tributo dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e saranno
applicate le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione dal D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Data______________________________

Firma_________________________________________________

Allega alla presente:
Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità qualora la firma non venga apposta in
presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000);
Copia certificato attestante l’invalidità.

Informativa resa ai sensi del comma 1, art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

AVVERTENZE

1. Il presente modulo si compone di due copie, la seconda copia va trattenuta dal
contribuente.
2. Per nucleo familiare si intende quello risultante in anagrafe.
3. L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare se, in base a quanto dichiarato e alla
documentazione acquisita, sussistono i requisiti previsti per ottenere il beneficio della
riduzione del 100% per la persona invalida, ai sensi dell’art. 44, comma 4 bis, del
Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta Municipale Unica (IUC). In caso
contrario, verrà recuperata la minore imposta versata, maggiorata delle sanzioni previste
per legge.
4. La presente richiesta di agevolazione TARI deve essere presentata o trasmessa all’Ufficio
Tributi del Comune di Albaredo d’Adige, entro 30 settembre dell’anno in cui la tariffa è
dovuta. Le richieste presentate oltre il termine previsto saranno considerate valide per
l’anno successivo.
5. La dichiarazione non va presentata negli anni successivi, se le condizioni e gli
elementi specificati non subiscono variazioni.

Estratto dal regolamento IUC

ART. 44 – Riduzione per le utenze domestiche
comma 4 bis. In caso di famiglie, nel cui nucleo anagrafico siano iscritte persone con invalidità pari o
superiore all’80%, i componenti con detta invalidità non saranno conteggiati al fine del calcolo della
Tassa. Per usufruire di tale riduzione, l’utente è tenuto a presentare richiesta entro il 30 settembre
dell’anno per il quale la tariffa è dovuta;

*************

