CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Allegato A
Al Comune di Trapani – Ufficio Servizi Sociali
Via Erodoto, 1
91100 Trapani
Oggetto: Richiesta di esenzione/riduzione Imposta Tari.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ____________________
il _________________Residente a_________________ Indirizzo____________________________________
C.F._______________________________________ Tel.__________________________________________
Email/Pec_________________________________________________________

CHIEDE
La esenzione/riduzione imposta Tari, ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 09/09/2014

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e che si effettueranno verifiche
sulle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
1. Che il proprio nucleo familiare non possiede o detiene, a qualunque titolo, altri immobili diversi dall’abitazione
principale e sua pertinenza;
2. Che l’Indicatore della Situazione Equivalente (I.S.E.E) del nucleo familiare in corso di validità è pari a Euro
_________________;
3. Di essere:
Disponibile
Non Disponibile
Ad effettuare la prestazione di Baratto Amministrativo in forza del quale, a fronte del riconoscimento di una
riduzione del tributo il contribuente offre all’Ente, e quindi alla comunità territoriale una propria
prestazione di pubblica utilità fino alla compensazione di quanto dovuto , ai sensi del Regolamento approvato

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2019 e di quanto previsto dall’art. 22D DEL Regolamento
approvato con Deliberazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 09/09/2014;
4. In caso di non disponibilità specificare la motivazione:
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
Si allega:
1. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Copia dell’I.S.E.E. in corso di validità.

Ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 del 27 Aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali, si precisa
che i dati raccolti nella presente scheda vengono acquisiti dal Comune di Trapani ed utilizzati per i fini
istituzionali dell’Ente nonché per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
Titolare trattamento dei dati personali: COMUNE DI TRAPANI.

Trapani, lì________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
_________________________________

