COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
UFFICIO TRIBUTI

RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARI
(art. 26 Delibera C.C. n.20/2020)
Scadenza presentazione: 28/02/2022
Al fine di consentire un rapido esame dell’istanza, il modulo va compilato in ogni sua parte.
Il/La sottoscritto/a (intestatario TARI) __________________________________________________________
nato/a _________________________________________________ il ______________________________________
residente in Via _____________________________________________ n. ____________
C.F. = ________________________Tel/cell.________________________ email______________________________
proprietario 

in qualità di

conduttore 

altro diritto reale 

delle seguenti unità immobiliari oggetto di tassazione
Foglio

PARTICELLA

Sub.

Categoria

CHIEDE
di poter usufruire di una delle due agevolazioni sotto riportate previste dal Regolamento TARI, art. 26
 presente nel proprio nucleo familiare anagrafico, soggetto gravato da invalidità pari al 100%
 trovasi in particolari condizioni di disagio economico sociale
All’uopo, consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
DICHIARA

-

(in caso di proprietà) Che il proprio nucleo familiare possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale un’unica
unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria diversa da A1-A7-A8-A9 su tutto il territorio
nazionale, con eventuali pertinenze (una per categoria C2-C6-C7);

-

(in caso di fitto) Che il proprietario dell’immobile è _________________________________________
nato il__________________a_____________________

-

Che il proprio nucleo familiare anagrafico ed eventuali conviventi è costituito da n.______ componenti

A tal fine:




allega copia della dichiarazione sanitaria attestante il grado di invalidità.
allega modello ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a € 8.265,00
allega fotocopia del proprio documento di identità.
I dati qui dichiarati saranno oggetto di verifica in collaborazione con l’agenzia dell’entrate.

Nel caso in cui l’avviso di pagamento risulterà senza riduzione, nonostante la presentazione nei termini della
richiesta, si prega di telefonare al numero 081.18087807 per parlare con un operatore nei seguenti orari: martedi
e giovedi dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Per prendere appuntamento con l’ufficio utilizzare il canale telematico
sportello smart presente sul sito www.comune.mugnano.na.it

Mugnano , lì ______________________
Firma
________________________

