
 
Comune di Livorno 

Dipartimento 3 Servizi alla città –  Settore Politiche Sociali ed Abitative  

Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo 

  RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARI 2016  

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________intestatario della fattura Tari 2016,  

nato a______________________________________Codice Fiscale_________________________residente  

in Livorno, Via/Piazza_________________________________n°______tel/cell_______________________ 

                         CHIEDE PER L’ANNO 2016, la seguente agevolazione: 

 □ Esenzione totale dalla TARI 2016 ( nucleo familiare con indicatore Isee ordinario in corso di validità, inferiore o pari  a € 
5.500); 

  □ Riduzione del 50% della TARI 2016 (nucleo familiare con indicatore Isee ordinario in corso di validità, compreso tra € 
5.500,01 e  € 6.500); 

  □ Riduzione  del 50%  della TARI 2016 ( nucleo familiare di soli ultrasessantacinquenni e/o invalidi con invalidità oltre i 
2/3, allegare fotocopia del certificato di invalidità,  indicatore Isee ordinario in corso di validità, da € 6.500,01 e fino a € 
7.500). 

Si allega copia attestazione Isee ordinario rinnovato a partire dal 16 Gennaio 2016 e possibilmente fotocopia bollettino 
versamento Tari 2016. 

DICHIARA  

(ai sensi del DPR n.445/2000 Testo Unico Documentazione Amministrativa ) 

  □ che nè il sottoscritto nè i componenti del proprio nucleo familiare sono proprietari, o titolari di altro diritto reale, di unità 
immobiliari diverse e distinte da quelle per la quale si richiede la presente agevolazione, destinata a propria abitazione 
principale.   

• Di essere consapevole delle sanzioni penali cui  può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, come previsto dall’art.lo 76 del DPR n.445/2000. 

• Di essere consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere, della decadenza dai benefici concessi, comportante 
l’emissione da parte del Gestore del servizio della fattura gravata di interessi e sanzioni. 

• Di essere consapevole che l’Amministrazione concederà le agevolazioni fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili, con le modalità stabilite dalla Delibera di G.C. n. 635 del  05/12/2016. 

Livorno, _______________________                                             IL/LA DICHIARANTE  

        ………………………………….   

La firma è stata apposta in mia presenza dal/dalla Sig. ………………………………………………..della cui identità mi sono 
accertato/a personalmente.                                                                                                  
Firma del ricevente…………………………. 

INFORMATIVA PRIVACY   

Dichiaro  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003,  che  i  dati  personali  conferiti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione viene resa.    

   

Data ………………………  Firma del dichiarante …………………………………………………….. 

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del trattamento è il  Dirigente dell’Ufficio competente, secondo gli atti di  organizzazione 
vigenti. 

 Data ………………………… Firma del dichiarante …………………………………………………….. 


