Tributo Comunale
sui Rifiuti e sui Servizi
(TARES)

COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

UTENZA DOMESTICA
RICHIESTA AGEVOLAZIONE PER ISEE

Il sottoscritto:
Cognome e Nome
Nato a

il

Codice fiscale

M
F
Indirizzo di residenza

E-mail

Eventuale recapito (1)

Recapito telefonico (2)

Note

in qualità di intestatario/a dell’utenza TARES, relativa all’unità immobiliare sita in BEVAGNA in Via
_________________________________ , contraddistinta al n.c.e.u. al F. _____ - Part.la ______ - Sub _______
Cat. ________,

CHIEDE
Per l’anno _______ la riduzione del tributo prevista dall’art. 23, comma 2, del vigente “Regolamento
comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES” a tal fine, consapevole delle
responsabilità penali in caso di false dichiarazioni in base a quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. N.
445/2000 (3),

DICHIARA
che il proprio reddito ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi dell’anno 2012) risulta pari ad
euro __________/__ come da allegata attestazione.
_ Si allega copia documento di identità;
_ Certificato ISEE
Il sottoscritto dichiara infine:
1. di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicabili le sanzioni
previste dalla normativa vigente.
2. di autorizzare il Comune di Bevagna per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti
nell’esercizio dell’attività istituzionale e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196
Bevagna, _______________________
IL DICHIARANTE
________________________________
NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1) da compilare solo se il recapito è diverso dall’indirizzo di residenza
(2) indicare un numero certo di recapito telefonico per richiesta di eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia presentata
(3) la dichiarazione sostitutiva è un atto che sostituisce in tutto e per tutto i certificati e la documentazione necessaria; il cittadino la presenta assumendosi la piena
responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. L’ufficio effettuerà controlli formali sulla veridicità dei dati contenuti nella presente dichiarazione e dei controlli
di tipo sostanziale, tramite l’ausilio della Guardia di Finanza.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, sulla protezione dei dati personali, il Comune di Bevagna garantisce l’assoluto rispetto delle norme che garantiscono la
riservatezza nella utilizzazione dei dati del contribuente nei propri archivi. I dati personali verranno trattati dal Comune di Bevagna con modalità
prevalentemente informatizzate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione del Tributo. I dati in possesso del Comune di Bevagna possono
essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
1. Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Bevagna
Corso Matteotti 58 (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30);
2. Spedizione tramite servizio postale;
3. Spedizione tramite PEC: comune.bevagna@postacert.umbria.it
4. Spedizione via fax al n. 0742/361647.

