COMUNE DI MAGNAGO
Città Metropolitana di Milano

Al

COMUNE DI MAGNAGO
Servizio Tributi

RICHIESTA di AGEVOLAZIONE PER NUCLEI FAMILIARI CON LA PRESENZA DI
PORTATORI DI HANDICAP
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nata/o a ____________________________________________ il _____________________________
residente in _________________________________ cap __________
prov. _________________
via ________________________________________ Codice fiscale____________________________
telefono _____________________ , @ mail ________________________________________________
posta certificata PEC _________________________________________________________________

CON LA PRESENTE CHIEDE
per l’immobile occupato in questo Comune in Via ____________________________________________,
in riferimento alla TASSA SUI RIFIUTI – TARI, l’applicazione dell’agevolazione prevista per i nuclei
familiari in cui è presente un portatore di handicap, ai sensi dell’art. 27, allegato 3 lettera a) del Regolamento
per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 04 del 19/02/2018

DICHIARA
•
•
•
•

che nel proprio nucleo familiare è presente un portatore di handicap con attestato di invalidità non inferiore al
75%
che l’attestazione ISEE familiare ordinario (integrale) è inferiore all’importo annualmente deliberato dal
Comune in fase di applicazione delle tariffe;
che il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione
dell’agevolazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Il Servizio
Tributi provvederà d’ufficio ad applicare il recupero del dovuto con relative sanzioni e interessi;
di aver ottenuto le informazioni preventive di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in particolare:
- i dati personali, forniti compilando la dichiarazione, saranno conservati dal gestore del tributo e trattati
dallo stesso con la massima riservatezza. Tali dati saranno utilizzati per rendere possibile dei servizi
previsti e per eventuali comunicazioni all’utenza, inerenti il servizio stesso;
- Come prescritto dalla normativa del D. Lgs 196/2003 vengono utilizzati accorgimenti tecnici,
organizzativi e logistici che hanno per obiettivo la prevenzione di perdite anche accidentali, alterazioni,
utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati.

Magnago, __________________
Firma_______________________________________
All:

-

attestato di invalidità
Attestazione ISEE

Servizio Tributi – Settore Amministrativo e Finanziario
@-mail:
info@comune.magnago.mi.it
Posta certificata PEC:
info@pec.comune.magnago.mi.it
Tel. 0331 658305 Fax. 0331 306205
www.comune.magnago.mi

