Ricevuta in data ______________________
L’impiegato addetto___________________
All’Ufficio Tributi – TARI
Tassa sui Rifiuti
Al Settore Socio Assistenziale
Comune di Elmas (Prov. di CA)
Via del Pino Solitario sn
09067- Elmas (CA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(D.P.R. 28/12/2000 N. 445, Art. 47)
Il sottoscritto/a_________________________________________nato/a a_____________________________
Provincia di _________il_________________________________residente in____________________ Prov. di
_________ in Via/Piazza_______________________________________n._______________, codice fiscale
_____________________________________telefono______________ Pec/mail_____________________________
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, al fine di
poter accedere al beneficio dell’ esenzione dal pagamento della Tassa sui Rifiuti nei casi previsti dall’
art. 22 del Regolamento Comunale TARI, per i locali e le relative aree indicati nella denuncia di
occupazione presentata in data ________________________,
DICHIARA
Di trovarsi in uno dei seguenti casi nei quali si è esenti dal pagamento della tassa in relazione:
a) agli stabili e relative aree adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o
servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere
obbligatoriamente, il Comune.
b) agli edifici e relative aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad
abitazione e ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.
c) gli stabili e relative aree detenute o occupate da associazioni e enti di natura religiosa senza fine
di lucro, aventi la propria sede legale nel territorio nazionale e operanti nel territorio comunale con
finalità di solidarietà sociale, anche se non in misura prevalente rispetto al complesso delle attività
istituzionali, attraverso l’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria e di beneficenza nei confronti di
persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari,
assegnate ad essi per effetto di provvedimenti emessi da parte dell’Autorità Giudiziaria ovvero di
Istituzioni Pubbliche a carattere sanitario e socio-assistenziale.
d) Le abitazioni e le aree occupate da persone con più di 65 anni che occupino da sole l’abitazione e
che percepiscano un reddito annuo complessivo, comprensivo dei redditi esenti da I.R.P.E.F. e al netto
della sola deduzione per l’abitazione principale e sue pertinenze, non superiore a quanto riportato
nella fascia di reddito n. 4 di cui alla Tabella “B” delle risorse economiche maggiori del minimo vitale
per i nuclei familiari, come indicato nella Determinazione emanata ogni anno dalla Regione Autonoma
della Sardegna sulla rivalutazione annua delle risorse corrispondenti al minimo vitale e di quelle
maggiori al minimo vitale, e a condizione che non siano titolari di diritti di proprietà, di uso e
abitazione, di superficie e di usufrutto su altri immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) diversi
dall’abitazione principale e le sue pertinenze (in misura massima di due) destinata a propria residenza.
Non vengono altresì valutati agli effetti del reddito, eventuali contributi ricevuti dal o tramite il Comune
a sostegno di situazioni di difficoltà, nonché, la seconda abitazione in diritto di usufrutto al
contribuente e utilizzata gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda proprietà, fino a quando
perdura questo uso.
e) Le abitazioni e aree occupate da famiglie composte da 4 o più persone il cui reddito annuo
complessivo di tutti i componenti non sia superiore al reddito di cui alla fascia di reddito n. 3 di cui
alla Tabella “B” delle risorse economiche maggiori del minimo vitale per i nuclei familiari, come
indicato nella Determinazione emanata ogni anno dalla Regione Autonoma della Sardegna sulla
rivalutazione annua delle risorse corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori al minimo vitale,
e ricomprende le eventuali erogazioni e pensioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti
pensionistici di anzianità, reversibilità, accompagnamento, redditi di lavoro e assimilati, anche se
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precari, e ogni altro emolumento percepito a qualunque titolo, escluso gli eventuali contributi ricevuti
dal o tramite il Comune a sostegno di situazioni di difficoltà. Si tiene conto anche delle entrate
percepite dagli altri occupanti dell’abitazione, anche se non residenti e compresi in un nucleo separato
da quello dell’intestatario del Tributo sui Rifiuti e Servizi, per i quali sarà necessaria autonoma
certificazione della situazione economica e familiare.
f) Abitazione occupata da famiglie in cui sia presente una persona con invalidità grave del 75%,
certificata dal Servizio Sanitario Nazionale e che dispongano di un reddito complessivo annuo di tutti
gli occupanti, anche se non residenti e costituenti nucleo separato, non superiore al reddito di cui alla
fascia di reddito n. 3 di cui alla Tabella “B” delle risorse economiche maggiori del minimo vitale per i
nuclei familiari, come indicato nella Determinazione emanata ogni anno dalla Regione Autonoma della
Sardegna sulla rivalutazione annua delle risorse corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori
del minimo vitale.
(Obbligatorio): l’assenza, in ciascuno degli occupanti l’immobile, della titolarità o contitolarità di
alcun diritto di proprietà, di usufrutto, di superficie, di uso e abitazione su altri immobili (fabbricati di
qualsiasi categoria e aree fabbricabili) diversi dall’ abitazione principale e le sue pertinenze (in numero
massimo di 2) per la quale viene chiesta l’esenzione.
Di occupare l’immobile in oggetto insieme alle seguenti persone (anche se non sono residenti):
Cognome e Nome
Codice fiscale
Luogo e data di nascita
Professione

Che il proprio nucleo familiare e gli altri occupanti dell’abitazione percepiranno nell’anno _________
i seguenti redditi (tipo, numero identificativo, ente erogatore, importo complessivo):
• Pensione Sociale _____________________________________________ ___________________Euro___________
• Pensione di Invalidità Civile, Cecità, Sordomutismo_______________________________Euro___________
• Indennità di accompagnamento__________________________________________________Euro___________
• Assegno Sociale_________________________________________________________________ Euro___________
• Rendita Inail per invalidità permanente o per decesso_____________________________Euro___________
• Pensione di guerra o reversibilità di guerra______________ ________________________Euro___________
• Altre entrate a qualsiasi titolo percepite________ _________________________________Euro___________
• ________________________________________________________________________________ Euro___________
•__________________________________________________________________________________Euro__________
di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, nel numero
degli occupanti, delle condizioni di reddito e di patrimonio;
di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Comunica inoltre: ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
A tal fine allega la seguente documentazione dimostrativa di cui ai punti (barrare la lettera
interessata): a) b) c) d) e) f)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Il Dichiarante

_________________________

Elmas, __________

∗ La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene presentata nelle modalità di cui all’art.
38 del D. Lgs. n. 445/2000. La sottoscrizione va resa dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento
di identità del sottoscrittore.
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∗ Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali dell’art. 76 del
DPR N. 445 del 28/12/2000.
Fermo restando quanto previsto dall’ art. 76, qualora dal controllo di cui all’ art. 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
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