Modulo 1451

Richiesta di riduzione della tariffa sui rifiuti – I.S.E.E.
Al Comune di Trento
Servizio tributi – Ufficio canoni e tariffe
p.zza di Fiera n. 17
38122 Trento
PEC: tributi.comune.tn@cert.legalmail.it
FAX: 0461 884154
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in
C.F.

Tel.
CHIEDE

la riduzione tariffaria, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. g) del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica
comunale (IUC).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.
DICHIARA
-

che l'intestatario dell'utenza dei rifiuti (se diverso dal sottoscrittore della domanda di riduzione) è:

Cognome

Nome

C.F.
-

che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare cui appartengo, risultante

dall’attestazione rilasciata dal C.A.F

in data

, protocollo
calcolato sulla base dei redditi dell’anno 20

è pari ad Euro

.

Dati relativi al dichiarante della D.S.U. I.S.E.E. (se diverso dal sottoscrittore della domanda di riduzione):
Cognome e nome

C.F.

di aver ricevuto e preso visione dell'informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.

________________________________________
(luogo e data)

(Firma)
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Spazio riservato all'ufficio
Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, al Servizio Tributi via fax, posta elettronica, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
 la sottoscrizione del presente atto è stata posta in mia presenza dal/la signor/a ________________________________
____________________________________________________ della cui identità mi sono personalmente accertato/a
mediante ______________________________________________________________________________________
 la sottoscrizione del presente atto non è stata posta in mia presenza, ma alla stessa è stata allegata fotocopia non
autenticata del documento di identità

Trento, ________________________

___________________________________________
Firma del dipendente addetto
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