
                

    UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINOUNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Al COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA – RICHIESTA RIDUZ IONE TARI ANNO 2017

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________C.F. 

nato/a a ________________________ il___________________

residente a Barberino Val d'Elsa in Via/Piazza______________________________ n. _________

visto il bando per la concessione di agevolazioni del pagamento della tassa sui rifiuti  (TARI) per 
l'anno 2017, approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi e Funzioni C.E.D. - 
Centrale Unica di Committenza – Contratti/Tributi n. 275 in data 06.10.2017,

CHIEDE

La riduzione del tributo della tassa sui rifiuti  (TARI) per l'anno 2017.

A tal fine
 DICHIARA 

1)   che il proprio  nucleo familiare  è composto come indicato nella tabella sotto indicata e che il 
valore dell'indicatore I.S.E.E. riferito al medesimo è il seguente:

N. componenti il nucleo 
familiare

Valore indicatore I.S.E.E. Valore indicatore I.S.E.E. (per 
nuclei familiari con presenza di 
portatori di handicap)

2)         di avere un contratto di locazione attivo;

3)       □ che i componenti del proprio nucleo familiare  non  sono proprietari di alcun immobile ad 
uso abitativo su tutto il territorio nazionale;

oppure     (barrare la casella  corrispondente):

      □ di far parte di un nucleo monofamiliare composto da ultrasettantacinquenni e di essere 
proprietario solo dell’immobile destinato ad abitazione principale;

4)                    □ Che nel proprio nucleo familiare è presente una persona riconosciuta portatore di handicap 
ai sensi degli artt. 3 e 4 Legge 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, 
oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. 381/70 (per 
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nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche).
Pertanto, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, allega  apposita attestazione. 

Il sottoscritto, altresì:
-  autorizza il Comune di Barberino Val d'Elsa al trattamento e alla conservazione dei dati resi ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 essendo stato informato che ciò avviene esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale essi sono stati richiesti.
- allega alla presente domanda:

•    dichiarazione I.S.E.E.;
•    contratto di locazione.

Barberino Val d'Elsa, lì _______________

                                                                                                                         firma
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