Comune di Sant’Anastasia
PROVINCIA DI NAPOLI

Servizio Politiche Sociali
Richiesta di riduzione del Tributo comunale sui rifiuti (TARI) per il 2018 ex art. 28bis
del Regolamento comunale I.U.C. (da presentarsi obbligatoriamente entro il 31/07/2018 )
Il/La sottoscritt__ ______________________________ nat_ a __________________ (prov. ____)
il

___/___/______

residente

a

_________________________

(prov.

_____)

Via/Piazza

__________________________ n. ____ piano ____, scala ____, int. ____, cod. fisc.
________________________, telefono ______________________
EFFETTUA RICHIESTA
di riduzione della TARI dovuta per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 28bis del vigente Regolamento
IUC, introdotto con delibera commissariale n. 177/2014 e variato con delibere di Consiglio
Comunale n. 19/2016, n.13/2017 e n. 68/2017, per la seguente abitazione ubicata nel Comune di
Sant'Anastasia:
Via/Piazza __________________________________ n. ______ piano _____, scala _____, int.
_____, così iscritto c/o il N.C.E.U. di S. Anastasia: foglio ______, particella _____, sub _____,
categ. _____,

(oppure) immobile attualmente non accatastato (barrare la casella se si ricade in tale
ipotesi).
A tal fine DICHIARA, consapevole delle responsabilità anche penali in caso di false dichiarazioni,
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione/
dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. Citato) che lo
scrivente si trova in una delle seguenti situazioni previste dall'art. 28Bis, comma 1, lettere a), b) o
c) del vigente regolamento (CONTRASSEGNARE OBBLIGATORIAMENTE UNA SOLA
IPOTESI):

IPOTESI LETTERA A (Riduzione del 30% o del 15%):
1. Uno dei componenti del nucleo familiare risulti assistito dagli istituti di Assicurazione
obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro accertata nella misura del 100%;
2. nessuno dei componenti del nucleo familiare risulti, in tutto o in parte, nell'intero anno 2018,
proprietario o possessore (a titolo di usufrutto, uso o abitazione) di immobili su tutto il
territorio nazionale, ad eccezione dell’unica unità immobiliare posta sul territorio
comunale, singolarmente accatastata, adibita ad abitazione principale ai fini TASI del
nucleo familiare, rientrante nelle categorie catastali A2, A/3, A/4, A/5 ed A/6 con
esclusione di qualsivoglia pertinenza;
3. Valore ISEE 2018:
- non superiore ad € 16.000,00 (riduzione del 30%);
- compreso tra € 16.000,01 ed € 30.000,00 (riduzione del 15%)

IPOTESI LETTERA B (Riduzione del 20% o del 10%):
1. Un componente del nucleo familiare è portatore di handicap, risultante tale da certificato
rilasciato dalla competente struttura dell'A.S.L. ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104,
nonché percettore di assegno accompagnamento;
2. nessuno dei componenti del nucleo familiare risulti, in tutto o in parte, nell'intero anno 2018,
proprietario o possessore (a titolo di usufrutto, uso o abitazione) di immobili su tutto il
territorio nazionale, ad eccezione dell’unica unità immobiliare posta sul territorio
comunale, singolarmente accatastata, adibita ad abitazione principale ai fini TASI del

nucleo familiare, rientrante nelle categorie catastali A2, A/3, A/4, A/5 ed A/6 con
esclusione di qualsivoglia pertinenza;
3. Valore ISEE 2018:
- non superiore ad € 16.000,00 (riduzione del 20%);
- compreso tra € 16.000,01 ed € 30.000,00 (riduzione del 10%)

IPOTESI LETTERA C (Riduzione del 30%):
1. Nucleo familiare iscritto anagraficamente al 01/01/2018 composto da 5 (cinque) o più
persone;
2. nessuno dei componenti del nucleo familiare risulti, in tutto o in parte, nell'intero anno 2018,
proprietario o possessore (a titolo di usufrutto, uso o abitazione) di immobili su tutto il
territorio nazionale, ad eccezione dell’unica unità immobiliare posta sul territorio
comunale, singolarmente accatastata, adibita ad abitazione principale ai fini TASI del
nucleo familiare, rientrante nelle categorie catastali A/3, A/4, A/5 ed A/6 con esclusione di
qualsivoglia pertinenza;
3. Valore ISEE 2018 inferiore ad € 16.000,00
A tal fine lo scrivente allega alla presente istanza:
a) (OBBLIGATORIO) copia fronte/retro di documento di identità in corso di validità;
b) (OBBLIGATORIO) copia del codice fiscale;
c) (OBBLIGATORIO) copia del decreto o di altra documentazione attestante l'invalidità,
l'inabilità al lavoro nella misura del 100%, ovvero del certificato rilasciato dalla competente
A.S.L., ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestante la situazione di handicap;
d) (OBBLIGATORIO) attestazione ISEE 2018.
Sant’Anastasia, lì ____/____/2018
IL RICHIEDENTE
(firma leggibile per esteso)
___________________________________

Il presente modulo va compilato con inchiostro bleu o nero in stampatello e va presentato
improrogabilmente entro il 31/07/2018 unitamente a tutti gli allegati sopra previsti, pena la non
ammissibilità dell’istanza, al COMUNE DI SANT’ANASTASIA – SERVIZIO POLITICHE
SOCIALI, secondo una delle seguenti modalità:
a) presentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo generale del Comune di Sant’Anastasia
sito in piazza Siano (a tale scopo farà fede la data del numero di protocollo rilasciato);
b) invio tramite posta raccomandata a/r al seguente indirizzo: COMUNE DI
SANT’ANASTASIA – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI – PIAZZA DUCA SIANO,
80048 SANT’ANASTASIA (NA) (a tale scopo farà fede la data del timbro postale di
partenza);
c) invio tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunesantanastasia.it (a tale scopo
farà fede la data di invio indicata del sistema di posta elettronica certificata in uso
all’ente).

