Mod. C

Mod. C
–SETTORE TARI-TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI –
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2017
CODICE UTENTE________________

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA 31/07/2017

COMUNE DI MONTEMURLO
_l_ sottoscritt_ _____________________________________nat_ a ____________________________________________
il ___________ Cod. Fiscale____________________________ residente in______________________________________
Località_________________Via___________________________n.________CAP__________________________________
Tel.______________________Fax___________________email_________________________________________________
agli effetti dell’applicazione della Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani in base a quanto previsto dagli articoli 19,21,
22 e 23 del Regolamento Comunale in materia
CHIEDE
La/e riduzioni ambientali sotto contrassegnata/e
Utenze che utilizzano correttamente il Composter, riduzione del 10 % sulla parte variabile.
Per le utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 1000 mt, riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa

La/e agevolazioni sotto contrassegnata
2a Fascia - Esenzione Totale della quota variabile della tariffa :
Nucleo familiare con reddito I.S.E.E. pari o inferiore € 7.000,00 –
2b Fascia - Esenzione Parziale fino ad un massimo del 50% della quota variabile della tariffa :
Nucleo familiare con reddito I.S.E.E. compreso tra € 7.000,01 e € 9.000,00 –
Riduzione per nucleo familiare composto da un unico occupante, si applicherà l’esenzione del 20% sulla parte
variabile, se di età inferiore ai 65 anni;
Riduzione per nucleo familiare di cui fa parte almeno una persona con 65 anni di età, si applicherà l’esenzione del 50%
sulla parte variabile

Al fine dell’ottenimento delle riduzioni di cui alle lettere 2a e 2b saranno esclusi coloro che abbiano nel
proprio nucleo componenti proprietari di:
a.
b.

c.
d.
e.

autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1900 cc, immatricolato entro i 3 anni precedenti all’esame dell’istanza;
un numero di autovetture, anche inferiori a 1900 cc, superiore al numero dei componenti il nucleo con età maggiore di
18 anni; se pari o inferiore, comunque, nessun veicolo dovrà superare la cilindrata di 1400 cc;
camper, roulotte, immatricolati (entro 3 anni precedenti all’esame dell’istanza) laddove questi non corrispondono
all’abitazione del nucleo familiare;
n. 1 motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 900 cc immatricolato entro 3 anni precedente all’esame dell’istanza;

n. 1 natante o barca da diporto di lunghezza superiore a 4,70 mt, immatricolati entro i 3 anni precedenti all’esame
dell’istanza;
dichiara di non essere proprietario e di non aver componenti del proprio nucleo proprietari dei beni descritti sopra
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Mod. C
La/e agevolazioni sotto contrassegnata

Nucleo familiare di cui fa parte un soggetto con handicap superiore al 75% riduzione sulla parte variabile,
secondo le seguenti indicazioni:
per l’abitazione fino a 120 mq di superficie la riduzione sarà pari al 60%
per l’abitazione fino a 140 mq di superficie la riduzione sarà pari al 50%
per l’abitazione fino a 160 mq di superficie la riduzione sarà pari al 40%
per l’abitazione fino a 180 mq di superficie la riduzione sarà pari al 30%
per l’abitazione fino a 200 mq di superficie la riduzione sarà pari al 20%
La/e agevolazioni sotto contrassegnata pari al 50% sulla parte variabile

per i fabbricati vincolati ai sensi della legge 1089\1939 ( vincolo di tutela storico-artistica)
estendendo la riduzione anche alle parti non abitative, fatta salva l’applicazione del regime
ordinario di tassazione delle superfici adibite ad attività di servizi, di commercializzazione dei
prodotti o assimilabile a quella alberghiera e\o ristorazione
per le organizzazioni non lucrative di carattere sociale aventi requisiti oggettivi e soggettivi
delineati dal D\LGS 460\97
per le sedi amministrative dei partiti politici, considerando l’uso sporadico di dette superfici,
assimilandole al regime applicato per le Onlus

Le riduzioni si applicano sulla parte variabile della tariffa annualmente dovuta, previa presentazione del
Modello I.S.E.E.
Documentazione da allegare:
1) attestazione I.S.E.E. in corso di validità
2) copia fronte retro del documento di identità del richiedente

Data_______________________ Firma________________________________________________________
Alia S.p.A. ed il Comune, in qualità di Contitolari, trattano i Suoi dati esclusivamente per le finalità connesse
alle specifiche attività perseguite, ciò anche con riferimento agli obblighi di legge, ed in occasione della loro
comunicazione a terzi. L’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 in forma estesa comprensiva dei diritti
esercitabili è disponibile presso i locali dei contitolari e sul portale www.aliaspa.it in apposita sezione
Data_________________________Firma_______________________________________________________

LA DOMANDA PUO’ ESSERE PRESENTATA:




Presso gli sportelli
Tramite PEC: tariffa3@pec.aliaspa.it
Per posta all’indirizzo : Alia Servizi Ambientali S.p.A c/o Ufficio Tari Via Paronese
104/110 59100 PRATO (PO)
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