CITTA’ DI NETTUNO
PROVINCIA DI ROMA

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007
Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)
www.comune.nettuno.roma.it
Area economico-finanziaria Ufficio Tributi
ESENZIONE / RIDUZIONE T.A.R.S.U. Anno _________
Il/La sottoscritto/a ________________________________________C.F.___________________________
nato/a a ____________________________ il _____________ residente a _________________________
via ________________________________________ n. _______ tel. _____________________________
ai fini del pagamento della Tassa Smaltimento rifiuti, per l’abitazione di residenza (Regolamento Comunale
per la Tassa sullo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, delibera n. 5 C.C. del 20/05/2010),

CHIEDE
ESENZIONE

RIDUZIONE

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti,
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
• al fine dell’ ESENZIONE della Tassa Smaltimento rifiuti, di trovarsi nella seguente condizione, come
previsto dall’art.11 delibera n. 5 C.C. del 20/05/2010:
comma 2c) abitazione di superficie tassabile non superiore ai 70 mq, utilizzate da persone
ultrasessantacinquenni, sole o con coniuge ultrasessantacinquenne, quando dichiarino di non possedere
redditi al di fuori della pensione sociale minima I.N.P.S. e di non essere proprietari di alcuna unità
immobiliare nel territorio nazionale o esercenti la sub-locazione ;
comma 2e) abitazioni occupate da nuclei familiari con soggetti riconosciuti invalidi civili con invalidità
pari al 100% o con ciechi civili parziali di cui alla Legge 382/70, a condizione che l’I.S.E.E. del nucleo
familiare riferito all’anno precedente il pagamento della tassa, non sia superiore ad euro 15.000,00 per
un nucleo familiare tipo di numero 3 persone, calcolato secondo le modalità di cui al D.lgs n° 109/98 ;
comma 2f) abitazioni occupate da nuclei familiari con soggetti invalidi percettori di indennità di
accompagnamento di cui alla Legge 18/80 e 382/70, a condizione che l’I.S.E.E. del nucleo familiare
riferito all’anno precedente il pagamento della imposta, non sia superiore ad euro 25.000,00 per un
nucleo familiare tipo di numero 3 persone, calcolato secondo le modalità di cui al D.lgs n° 109/98;
• al fine della RIDUZIONE della Tassa Smaltimento rifiuti (pari al 30%), di trovarsi nella seguente
condizione, come previsto dall’art.10 comma 5, delibera n. 5 C.C. del 20/05/2010:
unico occupante residente dell’abitazione, che si trova nella condizione di pensionato/a, vedovo/a e
che non posseggano altri redditi al di fuori della pensione minima I.N.P.S.
Allega: opportuna documentazione sulla propria situazione
I.S.E.E.

certificato di invalidità

Conferisce il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

NETTUNO____________________

FIRMA

