COMUNE DI FORMELLO
(Provincia di Roma)
Dipartimento Amministrativo/Finanziario

Servizio Tributi
Piazza San Lorenzo, 8 - 00060 Formello (RM)- Tel. 06 90 194 211-12 - Fax 06 90 89 577
e-mail tributi@comune.formello.rm.it - pec tributi.formello@pec.it sito istituzionale www.comune.formello.rm.it
Orari apertura al pubblico presso lo sportello SMART, Piazza San Lorenzo 8:
lunedì 09,00 – 12,00 - martedì e giovedì 15,30 – 17,30

TAssa Rifiuti – TARI Legge 147/2013 art.1 comma 639
Domanda di ESENZIONE TARI anno _____________
Il/La sottoscritto/a
Cognome

________________________________ Nome

C.F. _________________________ Indirizzo
CAP

_______________ Comune

________________________________

___________________________________ n . __

_______________________________ Prov. _________

TEL ______________________________ email __________________________________________
CHIEDE

L’esenzione in quanto si trova in una delle seguenti condizioni:
[ ] esenzione per i nuclei familiari, con almeno un convivente con handicap grave di cui all’art. 3, comma 3 della Legge 104/92 accertato ai
sensi dell’art. 4 della medesima legge, con un reddito complessivo dell’intero nucleo familiare riferito all’anno precedente al periodo
d’imposta, accertato con la presentazione dell’ISEE, non superiore a € 13.000,00.
[ ] esenzione per le utenze domestiche attive costituite da persone costantemente assistite economicamente dal Comune.
[ ] esenzione totale limitatamente alle abitazioni per le persone residenti presso le RSA e analoghe strutture di lunga degenza.

ATTENZIONE
Le esenzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se

debitamente

dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in
mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il
venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione delle sopra indicate esenzioni
IN ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE, LA DOMANDA NON POTRA’ ESSERE ACCOLTA.

Le agevolazioni sono concesse su domanda degli interessati, entro il termine perentorio del 20 gennaio

dell’anno di spettanza del beneficio, pena l’inammissibilità della stessa domanda, ed a condizione che questi
dimostrino di averne diritto. La domanda è valida per una sola annualità.
Il reddito richiesto ai fini delle agevolazioni è riferito alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno solare
precedente a quello per cui si usufruisce dell’agevolazione.

Firma del Dichiarante
________________________________
La informiamo che il trattamento dei dati viene eseguito secondo quanto disposto dal D.Lgs: 196/2003 (“codice in materia di dati personali”) e s.m.i. e solo per le
finalità previste dalle leggi o dai regolamenti vigenti.

