COMUNE DI MASSAROSA
UFFICIO TRIBUTI

TARI - DOMANDA DI ESENZIONE PER PENSIONATI CON
NUCLEO FAMILIARE MONOCOMPONENTE ANNO 2019

Il/la sottoscritt__ _______________________________________________________________________
nat_ a ______________________________________________________il______/_______/___________,
Codice Fiscale _______________________________ Telefono fisso: _____________________________,
Cellulare:_____________________, E-mail _____________________________________,
in qualità di pensionato/a con nucleo familiare monocomponente residente nel Comune di Massarosa

CHIEDE
ai sensi del Regolamento comunale IUC, approvato con delibera di C.C. n. 19 del 6/3/2014 e s.m.i., nonché
dell’accordo stipulato fra Amministrazione comunale ed Organizzazioni Sindacali del 01/04/2019, l’esenzione
totale dal pagamento, per l'anno 2019, della TARI relativa all’unità immobiliare in cui il suo nucleo familiare ha
posto

la

residenza

anagrafica,

situata

nel

Comune

di

Massarosa

in

località

_________________________Via/Piazza/____ _________________________________________ n. ________,
dichiarando a tal fine che:
1.

nell'unità immobiliare per la quale si richiede l'agevolazione è residente solo il richiedente (ad

eccezione dei casi di emergenza abitativa purché ci siano i requisiti standard di abitabilità);
2. il valore I.S.E.E. ordinario1 del suo nucleo familiare, non supera € 12.838,00 ed è pari a €
__________,___;
3. i redditi che hanno concorso alla formazione del suo I.S.E.E. derivano almeno per il 70 % da pensione;
4. risulta complessivamente proprietari o titolari di diritti reali di una sola unità immobiliare sul territorio
nazionale, utilizzata quale abitazione principale, fatte salve eventuali pertinenze;
Non sono da considerarsi come preclusivi all'accesso alle previste agevolazioni quote di proprietà (piena o nuda)
o altro diritto reale inferiori al 20% su un singolo immobile o complessivamente, ed immobili di scarsissimo
valore o che presentino condizioni di fatiscenza od oggettiva inutilizzabilità;
5. l’unità immobiliare occupata rientra fra le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 (o porzione di
immobile di categoria A7 in locazione);
6. non è proprietario/a di:
automobili di cilindrata superiore a 1.600 c.c. e di immatricolazione successiva al 31.12.2014;
motocicli di cilindrata uguale o superiore a 800 c.c. e di immatricolazione successiva al 31.12.2014;
terreni agricoli direttamente condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 codice civile);
7. non è titolare di partita IVA o se in possesso la stessa deve essere riferita ad attività non esercitata quanto
meno dall'annualità precedente a quella riferita ai redditi inseriti nell'ISEE.
>> vedi retro

1

O in alternativa, nei casi previsti dalla normativa, il valore dell'ISEE corrente
1

COMUNE DI MASSAROSA
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NUCLEO FAMILIARE MONOCOMPONENTE ANNO 2019
>> vedi fronte

Il sottoscritto è altresì consapevole che:
- la presente dichiarazione può essere sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- in caso di false dichiarazioni, oltre che la decadenza immediata dai benefici eventualmente ottenuti, si
applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Massarosa (LU)

Il richiedente

Lì _______________

________________________________________

La presente domanda deve pervenire al Comune di Massarosa entro e non oltre il 30.09.2019, fatte salve nuove
iscrizioni dell’anno 2019, compilata in ogni sua parte, con allegata copia (fronte-retro) di un documento in corso
di validità attestante l’identità del richiedente oppure firmando davanti al dipendente addetto alla ricezione
RISERVATO AGLI UFFICI
Massarosa (LU)

Il dipendente addetto

Lì ______________________

___________________________________

Carta di identità n° ______________________________ rilasciata da ____________________________
Altro documento valido n° ________________________ rilasciato da ___________________________
Ai sensi della normativa vigente, in base agli accordi siglati tra l’Amministrazione comunale di Massarosa,
il Sindacato Pensionati C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. e le Segreterie Provinciali di Lucca per l'anno 2019 e
preso atto di quanto dichiarato nella presente richiesta, si attesta
che il richiedente ha diritto alla seguente agevolazione:. Riduzione del ______Esenzione totale_____
che il richiedente non ha diritto alla richiesta agevolazione per il seguente motivo
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Massarosa (LU)

Il dipendente addetto

Lì ______________________

___________________________________
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