
AL COMUNE DI SANT’OLCESE 

Ufficio Tributi 

P.za G. Marconi 40 

16010 Sant’Olcese 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2017 

 
l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________ 

 

nat_ a ___________________________ il________________ C.F. _________________________________ 

 

residente in __________________________ Via ______________________________________ n° _______ 

 

CHIEDE 

 

Di accedere al contributo previsto per il pagamento della TARI anno 2017 di cui alla deliberazione 

G.C. n°___ del __.__.2017. A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nei casi di dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

 

- di essere soggetto passivo TARI in regola con i pagamenti pregressi del tributo; 

- di non possedere immobili o di essere in possesso della sola abitazione principale e delle relative 

pertinenze come valutate ai fini dell’IMU; 

- di occupare un’abitazione di metratura inferiore ai 100 metri quadrati; 

- di non essere fruitore delle agevolazioni previste all’art. 27 del regolamento TARI. 

- che l’importo del reddito ISEE del proprio nucleo familiare coincidente con quello sul quale è 

stato calcolato il tributo, è pari a € _________________ come dal computo allegato alla presente 

domanda. 

 

DICHIARA 

 

□ Di ricadere nel requisito di nucleo familiari composti da un solo componente di età superiore ai 

75 anni al 1° gennaio 2017. 

□ Di ricadere nel requisito di nucleo familiare composto da più componenti con almeno due figli a 

carico di età inferiore ai 26 anni al 1° gennaio 2017. 

 

DICHIARA 

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ente eventuali variazioni rispetto alle condizioni 

dichiarate per l’erogazione del contributo. 

- di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto 

notorio, con particolare riguardo ai dati fiscali. Qualora dai controlli emergano abusi o false 

dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge, il Comune adotterà ogni 

misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi; 

- di impegnarsi a fornire ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal Comune di Sant’Olcese 

per l’istruttoria della domanda. 

 

 

Sant’Olcese, lì ___________________ 

 

Firma ______________________________________ 


