PROTOCOLLO

Spett.le Comune di Sarroch - UFFICIO TRIBUTI
Via Siotto, 2 - 09018 Sarroch (Ca)
Email: tributi@comune.sarroch.ca.it – Email PEC: tributi.sarroch@anutel.it
Fax: 070 - 901139

OGGETTO: IUC – Dichiarazione della presenza nel proprio nucleo famigliare regolarmente iscritto all’Anagrafe
comunale di un soggetto dimorante al di fuori dello stesso secondo i termini stabiliti dal Regolamento Comunale
all’art. 34, comma 3, a fini della TARI (Utenze Domestiche)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a _____________________________________
il ________________________ Sesso ____ Codice Fiscale ________________________________
con residenza / sede legale a _____________________________________________________ (prov. _____) C.A.P. ___________
indirizzo __________________________________________________________________ n. ________ int. ________
Tel ______________________________ E-mail __________________________________________________________________
in qualità di: (da compilarsi solo nel caso in cui il Dichiarante sia diverso dal Contribuente)
Erede di _____________________________________________ Codice Fiscale _________________________________
Legale Rappresentante della Ditta ______________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________ P. IVA: _________________________________
Altro (specificare) ___________________________________________________________________________________

■

IL CUI NUCLEO FAMIGLIARE RISULTA ATTUALMENTE ISCRITTO NEGLI ELENCHI ANAGRAFICI DEL COMUNE DI SARROCH

AL FINE

dell’applicazione della TARI per l’annualità ______________ (indicare l’annualità per la quale si presenta la dichiarazione),
secondo quanto stabilito dall’ all’art. 34, comma 3, del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che in
merito al conteggio dei componenti del proprio nucleo famigliare da conteggiare ai fini dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) stabilisce
che:
“I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere
considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
a. anziano dimorante in casa di cura o riposo, previa presentazione di documentazione attestante lo stato di ricovero;
b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro al di fuori dalla Sardegna o all’estero per un periodo superiore a 6 mesi, previa
presentazione di documentazione che attesti tali situazioni.”

DICHIARA CHE

□

TRAI I COMPONENTI DEL PROPRIO NUCLEO FAMIGLIARE VI E’ UN ANZIANO DIMORANTE IN CASA DI CURA O RIPOSO
a tal fine si allega idonea documentazione – foglio di ricovero, etc. - attestante la condizione (OBBLIGATORIO).

□

TRA I COMPONENTI DEL PROPRIO NUCLEO FAMIGLIARE VI E’ UN SOGGETTO CHE SVOLGE ATTIVITA’ DI STUDIO O LAVORO AL DI
FUORI DELLA SARDEGNA PER PIU’ DI SEI MESI L’ANNO
a tal fine si allega idonea documentazione – iscriz. universitaria, lettera assunzione, etc. - attestante la condizione (OBBLIGATORIO).
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CONSAPEVOLE
che l’art. 76 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) testualmente
enuncia: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
codice penale e delle Leggi speciali in materia”,

PRENDE ATTO
che la presente dichiarazione ha carattere annuale e pertanto al persistere delle condizioni dichiarate si renderà necessario presentare una
nuova dichiarazione nelle successive annualità.

A tal fine si ALLEGA

-

Sulla base della motivazione per la quale s’inoltra l’istanza, tutta la DOCUMENTAZIONE INDICATA COME OBBLIGATORIA (vedere
sopra);

Firma

Luogo e data ____________________________________
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_____________________________________

