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COMUNE DI SERRAMANNA 
     (Prov. Medio Campidano)     

Al Comune di Serramanna 
 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.) – Richiesta agevolazione anno 2013. 
(Art. 10-bis del Regolamento Comunale per la Disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi – C.C. n 27 del 15.07.2013 
integrato con C.C. n. 45 del 29.11.2013) 

da presentare all’ufficio protocollo del Comune di Serramanna dal 05.12.2013 al 19.12.2013 
a pena di esclusione dal beneficio 

 
Il sottoscritto (Cognome e Nome) ____________________________________________________________ 
Nato il ____ / ____ / ______   a   _____________________________________________ Prov. __________ 
Residente a Serramanna in Via/Piazza _____________________________________________ n. _________ 
Telefono casa ________________________ Cellulare _________________________ 
e-mail ___________________________________________________ 
Codice Fiscale: 

                
 
Codice Utente Tares: ___________ 
Consapevole che in caso di false dichiarazioni oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi 
sullabase della presente dichiarazione come previsto dall’art. 75 del D.P.R. citato 

 
CHIEDE 

Per il pagamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi per l’anno 2013 l’agevolazione del 10%.  
A tal fine  

DICHIARA a pena di esclusione 
 

- di far parte di un nucleo familiare così composto: 

Cognome / Nome Luogo di nascita Data di nascita Relazione di parentela 
    
    
    
    
    
    
    
 

- di essere in possesso di una certificazione Isee relativa al reddito annuo 2012 in corso di validità 
sottoscritta il ____ / ____ / ______ , calcolata ai sensi del DlLgs n. 109/1998 e s.m.i., dalla quale 
risulta una valore Isee per l’anno 2012 pari a €  _______________ CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE. 

- di essere in possesso del seguente documento di identità _________________ n. ______________ 
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rilasciato da ___________________________ il ________________ e in corso di validità la cui copia 
di SI ALLEGA ALLA PRESENTE. 

 
AVVERTENZE 
La domanda deve essere compilata in modo leggibile e con la massima cura in quanto vengono rese delle 
dichiarazioni sostitutive ai sensi delle norme sull’autocertificazione. 
Si ricorda che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D. Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445. 
L’amministrazione comunale procederà, secondo quanto previsto dell’art. 71 del D.P.R: 28 dicembre 2000, 
n. 445, ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, anche mediante richiesta di conferma alle 
Amministrazioni competenti (es. Amministrazione Finanziaria- Ufficio Imposte Dirette, Istituzioni 
Scolastiche, ecc.) sulla corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi. 
Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni penali,qualora dai controlli emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

________________________     _____________________ 
           (luogo e data)            (firma per esteso) 
 
 
INFORMATIVA 
In esecuzione dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei 
dati personali, il sottoscritto esprime il proprio consenso al loro trattamento, oltre che per ottemperare agli obblighi 
previsti dalla normativa vigente, anche per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi per il riconoscimento della 
condizione agevolata e sue eventuali integrazioni ed evoluzioni. 

 
________________________     _____________________ 
           (luogo e data)            (firma per esteso) 


