COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

NR.

______ / 2018

TASSA SUI RIFIUTI Anno 2018
RICHIESTA DI RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE
(ART. 45, C. 5-6, REGOLAMENTO COMUNALE IUC)
I___/L__SOTTOSCRITT______________________________________________________________________
nat__ a _______________________________________________________________ il ___________________
residente a _______________________________in via ___________________________________________
______________________ n.___________ Cod.Fisc.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono ________________________________________________________________________________
e-mail / pec: _____________________________________________________________________________
Accredito su C/C IBAN (per eventuale rimborso):
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con riferimento ai seguenti locali ed aree occupati/detenuti in questo Comune, dichiarati ai fini della Tassa
sui Rifiuti

Via ________________________________________________ n. ____int. ___ piano ____ scala ____
Dati catastali:
Foglio

__ Particella

___ Subalterno

Categoria______

Foglio

__ Particella

___ Subalterno

Categoria______

Foglio

__ Particella

___ Subalterno

Categoria_____
CHIEDE

l’applicazione della riduzione prevista dalla D.G.C. n. 49 del 19/04/2018.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000:
- che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare
risultante dalla dichiarazione unica e dalla relativa attestazione di cui al DPCM 05/12/2013, N. 159,
in corso di validità alla data di presentazione della presente, ammonta a €
.
- che le unità immobiliari sopra indicate costituiscono la propria abitazione di residenza anagrafica e
le relative pertinenze.
Allega alla presente l’attestazione di cui al DPCM 05/12/2013, N. 159 rilasciata dal soggetto
competente, riportante l’indicatore della situazione economica equivalente, in corso di validità.
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COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DEL D.LGS 18 MAGGIO 2018 N. 51
Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver presa visione
dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR
2016/679 e della normativa nazionale in materia.
Data ______________________

Firma _____________________________________
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