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Provincia di Caserta

RICHIESTA ESENZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
(comma 1, lettera c) art. 23 del Regolamento Comunale)

Spett.le COMUNE DI SAN PRISCO
Area Ragioneria e Finanze
Ufficio TRIBUTI

Il/La sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

|__|__| |__|__| |__|__||__|__|
Indirizzo

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C.A.P.

Comune

81054

SAN PRISCO

CHIEDE
1) di usufruire dell'agevolazione speciale prevista dall’art. 23 del Regolamento per
l’applicazione della tassa rifiuti solidi urbani limitatamente ai locali direttamente abitati ed
ubicati in SAN PRISCO, all’indirizzo sopra indicato, identificati dai seguenti estremi
catastali:
(Foglio)

(Mappale)

(Sub)

Categoria

Classe

Destinazione

ABITAZIONE
e la/e relativa/e pertinenza/e censita/e al:
(Foglio)

(Mappale)

(Sub)

Categoria

Classe

(Foglio)

(Mappale)

(Sub)

Categoria

Classe

A tal fine a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso
di dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, articolo 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
Il nucleo familiare si compone di se medesimo e del coniuge (o convivente)
(Se le unità sopra descritte sono di proprietà):

Di non possedere altre unità immobiliari oltre quelle sopra riportate.
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(Se le unità sopra descritte sono condotte in fitto):

Che il proprietario delle unità sopra riportate è il/la signor/a:
Cognome

Luogo di nascita

Nome

Data di nascita

|__|__| |__|__| |__|__||__|__|
Indirizzo

C.A.P.

Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Comune

Che il reddito imponibile del nucleo familiare relativo all’anno precedente la data di presentazione della presente domanda .è pari ad € ______________________

Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza del contenuto del comma 4 dell’art. 23, che
di seguito viene, ad ogni buon conto, integralmente riportato:
Art. 23 – comma 4
“ Ai fini dell’applicazione del presente articolo, si intende per reddito, il reddito imponibile ai fini
IRPEF, al lordo di eventuali deduzioni.
Sono esclusi dal computo:
- il reddito derivante dal possesso della casa abitata e delle eventuali pertinenze o accessori;
- i redditi esenti da IRPEF e gli emolumenti arretrati relativi a rapporti di lavoro dipendente;
- i redditi dominicali e/o agrari d'importo annuo fino a € 150,00, se l'attività agricola non è svolta
in regime di impresa.”.
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96
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 degli artt. 37 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e 14 tab. B DPR n. 642/72

San Prisco, lì ____________________
IL DICHIARANTE
_________________________________________

Art. 38 comma 3 del D.P.R.445 del 28.12.2000 (T.U. pubblicato sulla G.U. n° 42 del 20.02.2001)
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 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.
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