COMUNE DI MORRO D'ORO
C.F. 81000370676 -------- PROVINCIA DI TERAMO ------ P.IVA 00516370673
AREA FINANZIARIA – II° Servizio – Ufficio TRIBUTI

COMUNICAZIONE DI AGEVOLAZIONE / ESENZIONE Ta.R.S.U.
Spazio riservato al Protocollo

Al Comune di
Morro D’oro (TE)
Il/La sottoscritto/a
C.F.
Residente a
Tel.

nato/a

Il
Via

COMUNICA
ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2005 e successive modifiche ed
integrazioni e degli articoli 38 e seguenti del Regolamento per la disciplina dei servizi di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con delibera di C.C. n. 4 del 27/02/1995 di
aver diritto all’agevolazione / esenzione sotto indicata per l’anno ___________ per l’immobile sito
in Via ____________________fg n_____ part.____sub______ in quanto:

□ a) Famiglia con unico occupante
□ b) Famiglia con unico occupante con più di 65 anni

e con reddito complessivo inferiore a euro
8.000,00
□ c) Famiglia composta da due persone pensionate entrambe con età superiore ad anni 65 e con
reddito complessivo del nucleo inferiore a € 16.000,00;
� d) Famiglia composta da nuclei familiari con reddito complessivo non superiore alla seguente

tabella, nei quali sia presente un portatore di handicap (invalidità del 100% con diritto di
accompagnamento)
Nucleo familiare composto di :

Disabili

Familiari

1
1
1
1
1

1
2
3
4
5

Totali soggetti componenti il reddito
nucleo familiare
2
€ 20.000.00
3
€ 30.000.00
4
€ 40.000.00
5
€ 50.000.00
6
€ 60.000.00

Per ulteriori componenti oltre il sesto il reddito del nucleo andrà maggiorato di € 10.000.00
( Per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche,
inoltre il contribuente non deve essere proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale o
di godimento di alcuna unità immobiliare al di fuori dell’abitazione in oggetto)
I contribuenti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dal modello ISEE
di tutti i componenti il nucleo familiare relativo all’anno di presentazione dell’istanza ed
autodichiarazione nel quale l’interessato dichiari che il nucleo familiare non possegga altri redditi
oltre a quelli indicati nel modello ISEE.
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�e) altro
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
A tal fine
DICHIARA
- di essere tassato/a per l’appartamento di residenza;
- che presenterà entro il 30 settembre prossimo opportuna documentazione attestante sia
l’invalidità che la propria situazione reddituale - solo per il caso d) .
- che presenterà entro il 30 settembre prossimo opportuna documentazione attestante la propria
situazione reddituale - solo per i casi b), c) .

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente
modulo sono vere.
Conferisce il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e prende atto
delle
informazioni di cui all’art. 13.
Morro D’oro ____________________________ firma _________________________________
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