COMUNE DI THIENE

Timbro del protocollo

Piazza A. Ferrarin, 1
Servizi Istituzionali ed alla Popolazione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445)

TA.RI: RICHIESTA RIDUZIONE 50%

Il sottoscritto
Cognome e Nome

nato a

il
Luogo di nascita

data di nascita

residente a
Indirizzo: Comune – via e n° civico

Telefono n.
Beneficiario, per l’anno ______, della riduzione del 50% sulla tassa rifiuti solidi urbani

nuovo richiedente, per l’anno ______, della riduzione del 50% sulla tassa rifiuti solidi urbani
DICHIARA
1) che il proprio nucleo familiare, alla data odierna, è composto come segue e che il proprio
reddito netto mensile, per il corrente anno ______, è il seguente:
n. Cognome e nome

grado di parentela

da lavoro
dipendente

da lavoro
autonomo

da pensione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nel caso di redditi derivanti da pensione indicare Ente erogatore, categoria e numero:
Ente
Ente
Ente
Note:

Cat.
Cat.
Cat.

n.
n.
n.

da immobili

2) di essere
pari ad Euro

in affitto con canone risultante da contratto di locazione legalmente registrato
mensili.

3) dichiara inoltre (ulteriori elementi che possano influire sulla propria condizione economica: per
esempio mutui, altre spese di carattere continuativo, spese mediche):

•

di essere consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di
dichiarazione mendace, di formazione di atti falsi o di uso dei medesimi, ai sensi dell'art. 76
DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole che decadrà dai benefici ottenuti in
conseguenza di una dichiarazione non veritiera.

•

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a segnalare al Comune di Thiene – Ufficio Servizi Sociali tel.
0445 804732) entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione della composizione
sopraindicata della famiglia, dei redditi sopra documentati e dichiarati e di quant’altro dichiarato
nella presente.

Thiene, ______________________
La presente dichiarazione:
viene sottoscritta in presenza dell'impiegato addetto

Firma ___________________________________

Nota Informativa prevista dal D.Lgs. 30-06-2003, n. 196.
“ Il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento dei soli adempimenti stabiliti dalla legge e comunque
nella piena tutela dei diritti e della riservatezza del dichiarante”

Comune di Thiene – Modulistica Internet – aggiornamento giugno 2014

STAMPA

RESET

