AL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
SERVIZIO UNICO ENTRATE
VIA DELLA REPUBBLICA 10
40064 OZZANO DELL’EMILIA BO
pec: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it
e-mail: entrate@comune.ozzano.bo.it

OGGETTO: RICHIESTA AGEVOLAZIONE AI FINI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) –
RIDUZIONE DEL 50% PER FAMIGLIA NUMEROSA CON 4 O PIU’ FIGLI
FISCALMENTE A CARICO (§) -ANNO 2022– SCADENZA 16 SETTEMBRE 2022
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….….….
nato/a a………………………..………. il…………………... Codice fiscale……………………………….…...
residente in Ozzano dell'Emilia (BO), C.A.P. 40064, in Via ………………………………….……… N…...…
Int……., tel…………………... cell…………………… fax……………. e-mail……………………..………….
CHIEDE
di usufruire della riduzione del 50% della tariffa della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 (art. 25 del
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per i locali ad uso abitazione e relativa pertinenza e
limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, ubicati in Ozzano dell’Emilia,
all’indirizzo sopra indicato
A tal fine a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci o di
esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, articolo 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
di essere residente nel Comune di Ozzano dell'Emilia e nell’alloggio oggetto della Tassa sui rifiuti (TARI)
di essere intestatario della tassa sui rifiuti (TARI) per l’alloggio occupato
che il proprio nucleo familiare comprende 4 o più figli fiscalmente a carico (§)
che il valore ISEE del proprio nucleo familiare, con 4 o più figli fiscalmente a carico (§), non è superiore
a Euro 20.000,00,come da attestazione ISEE con valore Euro………….……..,rilasciata in data……………..........
-DSU n°: INPS-ISEE-2022- ……………………… presentata in data ……………….….., valida fino al 31.12.2022
(per evitare errori nella compilazione dei dati ISEE è possibile allegare copia cartacea della Attestazione ISEE
redatta nell’anno 2022 e valida alla data di presentazione della presente dichiarazione.)

(§) ai sensi art.12, comma 2, TUIR 917/1986
Dati identificativi della unità immobiliare adibita ad abitazione del sottoscritto

Via …………………………………………………… civico N. ….… Int. N. ……, piano……….…….
Dati catastali dell’unità immobiliare (*): Categoria…… Classe…... Foglio…... Numero…... Sub... superficie catastale…
Proprietario dei locali: Sig./Società ..........................…. residente/con sede in.…….……….... Via……......…................ n…
Dati identificativi della unità immobiliare adibita a pertinenza dell’abitazione del sottoscritto

Via …………………………………………………… civico N. ….… Int. N. ……, piano……….…….
Dati catastali dell’unità immobiliare (*): Categoria…… Classe…... Foglio…... Numero…... Sub... superficie catastale…
Proprietario dei locali: Sig./Società ..........................…. residente/con sede in.…….……….... Via……......…................ n…
(*) i dati catastali sono indicati nel rogito di acquisto/vendita o nella visura catastale. Gli inquilini possono richiedere questi dati al proprietario

ALLEGA
copia dell’attestazione I.S.E.E. 2022, valida fino al 31.12.2022.
Attenzione: la presente autocertificazione ha validità solo per l’anno di tributo per il quale viene presentata e non per gli anni
successivi, per i quali deve essere presentata una nuova autocertificazione attestante il permanere delle condizioni di
agevolazione, come da attestazione ISEE in corso di validità da allegare alla domanda

Ozzano dell’Emilia ………………………

Il/La Richiedente…………………………….

Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del/della dipendente addetto/a al ricevimento atti o del
Responsabile del procedimento.

Ozzano dell’Emilia……………………….

Il/La dipendente addetto/a…………………….………

Qualora la presente istanza sia inviata a mezzo posta, dovrà essere accompagnata da copia del documento d’identità.

Informativa per il trattamento dei dati personali - Tutti i dati personali di cui alla presente richiesta, comunicati al Comune di
Ozzano dell’Emilia, saranno trattati dal Servizio Unico Entrate esclusivamente per finalità istituzionali, nel rispetto delle prescrizioni
previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ozzano dell’Emilia. Il Responsabile della protezione dei dati è la società
Lepida SpA (dpo-team@lepida.it) L’Interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento 679/2016/UE

Contatti per informazioni:
Comune di Ozzano dell’Emilia - Servizio Unico Entrate, telefono: 051 791334, e-mail: entrate@comune.ozzano.bo.it

