
                

                           

                              COMUNE DI ACI CASTELLO
SERVIZIO TRIBUTI – UFFICIO TA.RI
Via Provinciale 5/C  –  95026  Aci Castello ( CT )

TEL. 095-7371111  EMAIL. protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

RICHIESTA AGEVOLAZIONI

TARI
( Ai sensi del Regolamento Comunale I.U.C  e S.M.I delibera C.C n. 69 del  04/09/2014)

DA COMPILARE IN STAMPATELLO IN TUTTE LE SUE PARTI
A) Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________

Nato/a  a__________________Il ____/_____/_______  residente in_______________________

Via ________________________________n°________ piano_____ scala_______CAP_______

             C.F    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Recapito telefonico (OBBLIGATORIO)____________________ email_______________@_____________

CHIEDE 

Ai sensi dell' art. 43 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale

 n. 69 del 04/09/2014 e s. m. i. di poter usufruire della agevolazione tariffaria per la tassa rifiuti

(TA.RI.) in quanto in possesso dei requisiti di cui alla lettera (indicare la lettera)   _____

Qualora il sottoscritto non rientrasse nel beneficio di cui alla lettera F chiede l’ agevolazione

lettera  ______(indicare la lettera)

A) Nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a  € 12.000 secondo le seguenti percentuali di riduzione 

(BARRARE LA CASELLA)

���� Senza figli minori a carico: riduzione del 15%

���� 1  figlio minore a carico: riduzione del 20%

���� 2  figli minori a carico: riduzione del 30%

���� 3 o più figli minori a carico: riduzione del 30%

B) Persone sole con reddito fino a € 10.000: riduzione del 30%

C) Nucleo familiare o coppia di persone anziane ultra 65enni con reddito complessivo fino a  € 12.000: riduzione del 33%

D)Nuclei familiari composti da persone con età inferiore ai 35 anni:

         (BARRARE LA CASELLA)

���� Con reddito familiare inferiore a € 7.500, riduzione del 60%

���� Con reddito familiare compreso tra € 7.500  e  € 12.000  , riduzione del 50%

���� Con reddito familiare compreso tra € 12.001  e  € 25.000  , riduzione del 40%

E) Riduzione della tassazione del garage ( cat. Catastale C6 ) in funzione del reddito del nucleo familiare

���� Con reddito familiare inferiore alla soglia di € 8.174,00: riduzione del 40%

���� Con reddito familiare superiore alla soglia di € 8.174,00: riduzione del 30%

F) Presenza nel nucleo di soggetti diversamente abili con invalidità riconosciuta del 100%: esenzione totale secondo 

graduatoria annuale per accesso al beneficio

G)Lavori di efficientamento energetico dell’involucro edilizio: riduzione 50%

H)Adozione di uno o più cani randagi ricoverati dal Comune di Aci Castello

N.B. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire al 

massimo solo di una, quella più favorevole. (art. 44 Regolamento IUC)      
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Dichiara

La  presente  istanza  deve  essere  debitamente  sottoscritta  e  presentata  entro  il  31  GENNAIO di  ciascun  anno  presso  il

protocollo  generale  (del  Comune  Via  Dante  28),  oppure  può  essere  inoltrata  via  e-mail  all'indirizzo  :

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it  corredata dal recapito telefonico, unitamente a copia fotostatica di un documento di

identità del richiedente in corso di validità.

• Il Comune di Aci Castello si riserva il diritto di effettuare i necessari controlli incrociati delle dichiarazioni

presentate presso le autorità  preposte per la verifica dei dato fiscali,  ed in caso di  dichiarazione mendace,

prenderà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

• La presente dichiarazione non produce la propria efficacia per gli anni successivi e va dunque ripresentata.

Aci Castello, ____/_____/_____                        FIRMA (CONTRIBUENTE)______________________________ 

N O T E :

1) Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice Privacy” si informa che :

a) Il trattamento dei dati è finalizzato alla concessione di agevolazioni od esenzioni in materia di tributi comunali

b) Il trattamento è effettuato mediante registrazione su protocollo informatico generale

   
Che i  seguenti  immobili sono siti  in Aci Castello  e che l'unità immobiliare sotto indicata  per la quale  viene

richiesta l'agevolazione risulta unicamente la residenza del sottoscritto e di propri familiari       

1)Via _________________________________n°______ piano________int._______scala______

Identificativi Catastali: Foglio________ Part. _________ Sub._____

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2)Via _________________________________n°______ piano________int._______scala______

Identificativi Catastali: Foglio________ Part. _________ Sub._____

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------

3)Via _________________________________n°______ piano________int._______scala______

Identificativi Catastali: Foglio________ Part. _________ Sub._____

          

      Che nel proprio nucleo familiare vi è la presenza di un componente diversamente abile con invalidità 

riconosciuta del 100% (indicare e produrre documentazione attestante l'invalidità) :  

        

      Di aver effettuato lavori  efficientamento energetico di  cui al punto G del prospetto agevolazioni (allegare

documentazione comprovante i requisiti richiesti)

      Di aver adottato uno o più cani randagi ricoverati dal Comune di Aci Castello presso strutture convenzionate

(allegare documentazione di avvenuta adozione)  

 

      Di avere in affidamento una o più colonie feline,  (allegare  documentazione comprovante l'affidamento).  

      Che il proprio nucleo familiare è così composto (  INSERIRE IN NUMERO E BARRARE LA CASELLA )

Numero occupanti residenti  _________ di cui minori ______ di cui  invalidi al 100% ________

        di soli componenti ultra 65enni

        di soli componenti con età inferiore a 35 anni

Che il reddito è di € _______________________ come da dichiarazione presentata :

          (barrare il modello di dichiarazione presentata)

    

          Modello Unico               Modello 730                    CUD                      Modello ISE



c) I dati saranno comunicati esclusivamente al Servizio Riscossioni Tributi e ai soggetti presso cui effettuare eventuali

controlli relativi all'autocertificazione

d) Il conferimento dei dati è facoltativo, ma, non sarà possibile concedere le suddette agevolazioni

e) L'interessato ha diritto ad esercitare le facoltà di cui all'art. 7 del sopra citato D. Lgs.


