COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
(Provincia di Rimini)

UFFICIO TRIBUTI

TARSU/TARI
APERTURA AL PUBBLICO
LUNEDI’ E SABATO. dalle ore 9,00 alle ore 13,00
GIOVEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14.30 alle 17.30
TEL. 0541828128-110 FAX 0541828182

RICHIESTA ESENZIONE ANNO 2015
AI SENSI DELL’ART. 29 DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) DELIBERA C.C. N. 46 DEL 30/07/2015.
Cognome _______________________________
Luogo di nascita _________________________
Cod.Fiscale _____________________________

Nome _________________________________
Data di nascita __________________________
Residenza:Città _________________________

CAP __________ Via ____________________ n. _________ int. ________Tel. _______________

CHIEDE

L'ESENZIONE TOTALE dal pagamento della Tassa Rifiuti (Tari) per l’abitazione di
Via_____________________ , n. ____ distinta in catasto fabbricati al:
FG. ________ NUM. _________ SUB _____ CAT. ______
FG. ________ NUM. _________ SUB _____ CAT. ______

in quanto si trova in una delle seguenti condizioni e precisamente:
Esenzione per abitazione occupata da persone anziane che abbiano compiuto, al 1° gennaio 2015,
65 anni di età, sole o con altro familiare convivente (coniuge, parente o affine entro il 3° grado; è
ammessa la presenza di un altro familiare, anche di età inferiore a 65 anni, purché risulti fiscalmente
a carico) che non abbiano superato nel 2014 i limiti di reddito complessivo ai fini IRPEF che sono
stabiliti con deliberazione di C.C. n. 47 del 30/07/2015.
Esenzione per abitazione occupata da persone che presentano nel proprio nucleo familiare una
persona disabile portatrice di invalidità totale (100%) certificata ai fini della corresponsione degli
emolumenti di cui alla Legge 104/1192 e/o altre disposizioni di Legge, che non abbiano superato nel

2014 i limiti di reddito complessivo ai fini IRPEF che sono stabiliti con deliberazione di C.C. n. 47
del 30/07/2015.
Esenzione richiesta per abitazioni occupate da persone, sole e riunite in nuclei familiari,
nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune (Atto
deliberativo di concessione contributo economico n. _______ del _________________),
limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.

Esenzione per locali ed aree delle associazioni e istituzioni che perseguono finalità di alto rilievo
sociale, storico-culturale o scolastico o per le quali il Comune si assume interamente le spese di
gestione (Atto deliberativo n. ______ del _________________);

A tal fine
[ ] si allegano i seguenti documenti comprovanti la situazione reddituale:
Certificazione INPS Redditi di pensione anno 2014 (CUD);
Mod. 730/2014 redditi anno 2014 _____________________
Certficazione attestante il grado di invalidità totale
Altro: __________________________________________
________________________________________________

[ ] si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Ai sensi dell’art.25 c. 2 del Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (Tari), la domanda
corredata dalla relativa documentazione, dovrà essere presentata a pena di decadenza entro il 30
Aprile 2015 all’Ufficio Protocollo del Comune.
Per l’ esenzione in caso di persone con invalidità 100% il termine di presentazione della richiesta a
pena di decadenza per l’anno 2015 è il 31 Agosto.

DATA ____________________________
FIRMA
___________________________________________

