
 ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL    

COMUNE DI SESTU 

  

 

RICHIESTA AGEVOLAZIONE ART. 31 co.2) REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE             

(RIDUZIONE TARI ULTRA SETTANTENNI) 

 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________nato/a il____/____/_________________ 

a________________________C.F__________________________________residente a________________ 

Prov. (___) CAP________in Via/P.zza________________________   n.____           Tel_________________ 

 
Con riferimento all’abitazione sita in Sestu, Via________________________________________n_______, 

utilizzata dal sottoscritto  

 
DICHIARA 

 
Di essere nelle condizioni di cui all’art. 31 comma 2 del regolamento per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale e pertanto 
 

PRESENTA RICHIESTA 
 

Di agevolazione per il pagamento del tributo sui rifiuti anno 2019 e allega la seguente documentazione: 
 
□ dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i redditi imponibili per l’anno 2018 percepiti da tutti i 
componenti il nucleo familiare, nonché l’eventuale attestazione dello stato di disoccupazione/non 
occupazione proprio ovvero del/i figlio/i convivente/i. 

 
 

Sestu ___________ IL/LA DICHIARANTE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
AVVERTENZA: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti sono raccolti e conservati 
esclusivamente per le finalità di applicazione dei Tributi locali secondo le vigenti disposizioni di 
legge o di regolamento 
 
L’istanza può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione oppure 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento. La 
copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di 
identità possono essere inviate per via telematica. (art. 38 D.P.R. 445/2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Art. 46 D.P.R. 445/2000 
 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a a________________________________ 

il_____________residente in __________________ Via _______________________________n _________ 

 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R . 445/2000)  

 

DICHIARA CHE 
 

 il proprio nucleo familiare è costituito da nr.            persone; 
 

 nel 2018 il/la sottoscritto/a e gli altri componenti il proprio nucleo familiare non hanno conseguito redditi; 
 
 il reddito imponibile del proprio nucleo familiare nel 2018 è il seguente: 
 

dichiarante €  

coniuge €  

figlio €  

figlio €  

figlio €  

TOTALE €  

 
► di avere n. _______ figli a carico; 
 
► che il proprio figlio ____________________________è disoccupato/inoccupato dal ________________; 
 
► che il proprio figlio ____________________________è disoccupato/inoccupato dal ________________; 
 
► che il proprio figlio ____________________________è disoccupato/inoccupato dal ________________; 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 

Sestu _______________ IL/LA DICHIARANTE 

 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 
L’istanza può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione oppure sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento. La copia fotostatica del 
documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per 
via telematica. (art. 38 D.P.R. 445/2000) 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 

Sestu _______________ IL/LA DICHIARANTE 

 
 

 


