Comune di Melito di Porto Salvo- RC
SERVIZI TRIBUTARI

(Art.1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013)

TARI - RICHIESTA RIDUZIONE
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 Melito di Porto Salvo in via________________________________n°________
di cui al Fg. ______ N. _______ Sub. _______ Cat._______ // Fg. ______ N. ________ Sub. ______ Cat._____
CHIEDE
ai sensi dell’art. 1 comma 657, 659 della Legge 147/2013 la riduzione della tariffa

abitazioni con unico occupante nella misura del 20%;
abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale, tenute a disposizione, libere e non occupate, nella misura del
20%;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero nella misura del

20%;
fabbricati rurali ad uso abitativo, nella misura del 10%;
 abitazioni i cui iscritti al tributo Tari dichiarano di effettuare il compostaggio domestico di rifiuti organici secondo le
disposizioni contenute nel regolamento Comunale sul compostaggio nella misura del 5%.
per soggetti iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) pensionati imposta ridotta al 33,33%;

dal ___/___/____
DICHIARA
 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 con l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge per
l’omessa denuncia di variazione.
Data______________________________

Firma_________________________________________________

AVVERTENZE
Le riduzioni ed esenzioni previste, non cumulabili tra di loro ma applicabili per singola unità abitativa, decorrono dal mese
successivo a quando si realizza il requisito a condizione che si presenti apposita dichiarazione.
L'applicazione delle riduzioni e/o esenzioni verranno concesse dall'Ufficio competente solo a seguito dell'avvenuta
positiva valutazione della documentazione prodotta ( art. 24 Nuovo Regolamento TARI).
Allegati da presentare:
- codice fiscale e documento di riconoscimento in corso di validità;
- soggetti pensionati residenti all’estero ed iscritti all’AIRE , allegare prova documentale di pensionamento, in
mancanza della quale, sarà impossibile accedere al beneficio previsto per legge.
- Autocertificazione di residenza;
- Autocertificazione di stato di famiglia.
- Attestazione da parte del competente ufficio comunale di regolare conduzione dell'attività di compostaggio domestico;
TERMINI DI PRESENTAZIONE: I soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione iniziale li entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello di occupazione dei locali.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: Allo sportello del protocollo dell’Ente, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento A.R, o tramite pec al seguente indirizzo: s.comunedimelitodiportosalvo@apogeopec.it

