COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
PROVINCIA DI L’AQUILA
Comune Montano ex art. 27, comma 1, D.lgs. 18.08.2000, n. 267
Via G. Marconi n. 7
E-mail: info@comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it
TEL. 0863/95.81.14 - 95.85.24 FAX 0863 / 95.83.69

C.F. n. 00217860667

RICHIESTA RIDUZIONE TARI – UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 DPR N. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a in ________________________________________________ il ______________________
residente in ______________________________________________________________________
C.F. _____________________________________________________________________________
Email __________________________________________ n. tel. ____________________________
Codice IBAN ______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,
VISTA
La determinazione n. 8 del 08.11.2021 relativa alle riduzioni TARI per il solo anno 2021, per le
utenze domestiche (escluse le pertinenze), su quota fissa e variabile
CHIEDE
L’applicazione della riduzione nella misura massima del 100%
DICHIARANDO
di essere residente nel Comune di San Vincenzo Valle Roveto;
che la somma della giacenza media al 31/12/2020 (inteso come somma dei conti correnti + libretti
di risparmio + carte prepagate – conti correnti in passivo) è inferiore ad € 10.000,00=;
che i redditi annui complessivamente percepiti dal nucleo familiare nell’anno 2020,
comprensivo di eventuali aiuti o provvidenze pubbliche (es. CIG, disoccupazione, reddito di
cittadinanza, etc) sono inferiori alla soglia:
€ 8.892,00 nucleo familiare composto da 1 componente;
€ 12.948,00 nucleo familiare composto da 2 componenti;
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€ 16.614,00 nucleo familiare composto da 3 componenti;
€ 20.124,00 nucleo familiare composto da 4 componenti;
€ 23.322,00 nucleo familiare composto da 5 componenti ed oltre;
presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare oppure figli fino a 16 anni;
famiglia composta da un solo genitore e con figli fino a 16 anni;
famiglia residente locatarie (ad esclusione di assegnatari di alloggi di ERP e/o baracche comunali)
aver provveduto al pagamento dell’intera somma della TARI 2021
di essere consapevole che qualora le domande di agevolazioni pervenute risultino superiori
all’importo messo a disposizione di euro 15.000,00 il responsabile del servizio provvederà alla
riparametrazione della percentuale di riduzione prevista nella misura massima del 100%
di essere consapevole che potranno essere effettuati CONTROLLI AI SENSI DELL’ART. 27 DEL
DPR 445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite anche tramite la
Guardia di Finanza ed altri Enti Pubblici;
acconsento ad essere contattato dal compente Servizio Comunale con riferimento alla
domanda presentata;
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679 si informa che il Comune di San
Vincenzo Valle Roveto si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. Tutti
i dati forniti saranno trattati solo per la finalità connesse e strumentali al presente avviso nel
rispetto delle disposizioni vigenti. Il responsabile della protezione dei dati è il Comune di San
Vincenzo Valle Roveto;
Data __________________________________
Firma del richiedente
_____________________________________
Allegare:
copia F24 TA.RI. 2021 (1° - 2° - 3° rata)
attestazione della giacenza media di tutti i conti correnti al 31/12/2020
copia del documento di identità del dichiarante

