Mitt. ________________________________________
_____________________________________________
_______________________
Spett.le

COMUNE DI MANIACE
AREA ECONOMICA E FINANZIARIA
UFFICIO TRIBUTI
Via Beato Placido 11-13
95030 Maniace (CT)

RICHIESTA RIDUZIONE TARI
Ai sensi LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (G.U. n. 302 del 27-12-2013 - Suppl.
Ordinario n. 87) e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi Dell’art. 6 Comma 8 Capitolo 4 del Vigente Regolamento I.U.C.
(Imposta Unica
Comunale ) componente T.A.R.I, approvato con Delibera di C.C. 14/2014 e successive modifiche
ed integrazioni

Il sottoscritto ___________________________________________nato a____________________
(______) il______________________, residente a ______________________________________
(_____) in via _________________________________________________________n°_________
C.F._______________________________________
in qualità di titolare di diritto di :
Proprietà - al ……..%
Usufrutto - al ……..%
Altro diritto reale (specificare) …………………………………..……….. al ….…..%
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in
atti così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445
DICHIARA

• che per l’unità immobiliare oggetto della presente richiesta e contraddistinta al catasto:
Foglio Mappale ___________ - particella__________ - subalterno______ Categoria ___________
ubicata nel Comune di ________________________ in via _______________________________
n. _________________ ;
• eventuali annotazioni: ____________________________________________________
1

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, la riduzione della tariffa
del tributo per la seguente motivazione:
abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
abitazioni per non residenti : riduzione del 30%;

Consapevole di quanto previsto dal Dell’art. 6 Comma 9 Capitolo 3 Regolamento componente
“IUC” , che Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono
dall’anno successivo a quello della richiesta, e che nulla di fatto può essere modificato allo stato attuale.
Consapevole sin d’ora che,la predetta dichiarazione non produrrà alcun beneficio e che verrà
automaticamente archiviata, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’Ente qualora ;
a) sia priva della documentazione richieda e da allegare obbligatoriamente o non correttamente
compilata;
b) pervenuta al protocollo generale dell’Ente oltre la data del mese di gennaio di ciascun anno.
data___________________
firma _____________________________________________
Il sottoscritto, informato ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.LGS. 196/03, autorizza, ai sensi e
per gli effetti del D.LGS 196/03, il Comune di Maniace al trattamento dei dati sopra riportati
prescritti dalle disposizioni di legge vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, dati
che verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
data___________________
firma _______________________________________________
Allegati Obbligatori :
A) Copia carta identità dichiarante
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