SCADENZA

15/05/2019
ORE 13,30

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
DOMANDA PER L’ESENZIONE TARI ANNO 2019

Il sottoscritto (Cognome, Nome) _______________________________________________________________
Nato a _______________________________________ Prov. o Stato estero (_________) il _______________
Residente nel Comune di ____________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________ n.__________
Codice Fiscale _________________________________________ tel. _______________________________
Cell. ____________________________ e mail . __________________________________________________
consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 496 c.p. e art. 76
DPR 445/00 nella revoca dei benefici eventualmente concessi come previsto dall’art. 75 DPR 445/00

CHIEDE
Di poter ottenere l’esenzione TARI PER L’ANNO 2019 . A tal fine dichiara
- di essere in regola con la posizione TARI alla data di scadenza del presente bando
- di non avere procedimenti di sospensione anagrafici in corso

- che il nucleo familiare ha un valore ISEE pari a __________________ (inferiore a 7.000,00) come da:

□ denuncia ISEE già presentata al Comune in data _________________ prot. ____________________________
□ denuncia ISEE presentata all’INPS in data ___________________ prot. ________________________________
oppure:
□ presenterà denuncia ISEE entro la scadenza del bando, pena esclusione.
Ogni eventuale comunicazione relativa al presente contributo deve pervenire all’indirizzo in premessa indicato.
Il sottoscritto, in caso di cambio di abitazione, si impegna a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo.
DICHIARA ALTRESI’
- Di aver preso visione del bando
- Di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, delle finalità e modalità del trattamento dei dati, della natura obbligatoria
del loro conferimento, del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l’impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto, dei soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione, dei diritti di cui all’art. 13, che il titolare del trattamento dei dati è
l’Amministrazione Comunale di Poggibonsi e che i dati vengono utilizzati per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Poggibonsi, li ____________________________

FIRMA _________________________________________________

AVVERTENZA
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, che:
a)
b)
c)
d)
e)

il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per
il bando in oggetto e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per l’impossibilità a
realizzare l’istruttoria necessaria;
Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Poggibonsi, nella persona del dirigente competente, al quale è possibile
rivolgersi per esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy.

Poggibonsi, li ____________________________

FIRMA _________________________________________________

ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa
dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).
Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo
all’interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione di errori
materiali o di modesta entità.
Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla congruità del tenore di vita sostanziale in relazione alla situazione familiare e reddituale
dichiarata e confronti fra i dati reddituali riportati dal richiedente e quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze,
allertando, in caso di manifesta inattendibilità delle dichiarazioni prodotte, la Guardia di Finanza e gli organi competenti.
Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificate o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico,
l’amministrazione potrà richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

