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C OM UN E  D I  SAN  G I OVA NN I  V ALD ARN O  ( AR )  
 

Area 3 Supporto – Servizio ENTRATE, TRIBUTI e CONTROLLO GESTIONE 
. 
 TARI.agev.UD_01.2017 

 

 

Richiesta di AGEVOLAZIONE TARI anno 2017 
Per le unità immobiliari ad uso abitativo  

(ai sensi della delibera di C.C. n. 16 del 20.04.2015 artt. 23-26-27) 

 

Il sottoscritto _______________________________nato/a a ________________________ prov. _________ 

il _______________________________________ C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________ in via _______________________________________ n.______ 

cap. ____________ tel./cell__________________________________________fax______________________ 

email________________________________________ ____________________________________________ 

in qualità di (campo obbligatorio barrare)     proprietario/a     locatario/a     usufruttuario/a     altro 

dell’immobile sito in via ________________________________________________________________ n. ________________  
consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 
(PER LE AGEVOLAZIONI LEGATE ALL’ISEE LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ANNUALMENTE ENTRO IL 31.12) 

 

 di tenere a disposizione per uso stagionale o limitato e discontinuo, l’immobile per un periodo non superiore a giorni 183 nel 
corso dell’anno. (riduz. 10 %); 

 di occupare un fabbricato rurale ad uso abitativo (riduz. 10%); 
 che l’immobile in cui risiede è posto ad una distanza superiore a 1.000 metri dal punto di conferimento (riduz. 60%); 
 che il valore ISEE del proprio nucleo familiare è inferiore o pari ad Euro 6.000,00 e l’immobile non è di  proprietà ed è occupato 

da famiglie di uno o due componenti  ultrasessantacinquenni (riduz. 25%); 
 che il valore ISEE del proprio nucleo familiare non supera € 5.000,00 e nel nucleo familiare è presente un disabile con 

riconoscimento dello stato di handicap grave, ai sensi dell’art. 3 co. 3 L. n. 104/92 (esenzione totale); 
 che il valore ISEE del proprio nucleo familiare è compreso tra € 5.000,01 e € 7.500,00 e nel nucleo familiare è presente un disabile 

con riconoscimento dello stato di handicap grave, ai sensi dell’art. 3 co. 3 L. 104/92 (riduz. 60%); 
 che il valore ISEE del proprio nucleo familiare è compreso tra € 7.501,00 e € 10.000,00 e nel nucleo familiare è presente un 

disabile con riconoscimento dello stato di handicap grave, ai sensi dell’art. 3 co. 3 L. 104/92 (riduz. 40%); 
 che il valore ISEE del proprio nucleo familiare è compreso tra € 10.001,00 e € 12.500,00 e nel nucleo familiare è presente un 

disabile con riconoscimento dello stato di handicap grave, ai sensi dell’art. 3 co. 3 L. 104/92 (riduz. 20%); 
 che il proprio nucleo familiare comprende due figli a carico e il valore ISEE è inferiore o pari a € 15.000 (riduz. 15%) 
 che il proprio nucleo familiare comprende tre o più figli a carico e il valore ISEE è inferiore o pari a € 20.000 (riduz. 25%) 

CHIEDE E DICHIARA 

l’applicazione della tariffa agevolata per la TARI a partire dal _______/_______/_________ 

specificare gli estremi catastali 
(obbligatori) 

abitazione – Cat.__________ Foglio __________ Part _________ Sub _________ 

pertinenza – Cat.__________ Foglio __________ Part _________ Sub _________ 

pertnenza – Cat.__________ Foglio __________ Part _________ Sub _________ 

 di essere in regola con la presentazione della denuncia TARI 
 di avere usufruito dell’agevolazione per l’anno 2016 

Elenco allegati: 

 allega attestazione ISEE redatto secondo la normativa vigente in materia per l’anno 2017; 
 accertamento dell’handicap ai sensi dell’art. 3 co. 3 della L. n. 104/92 
 

San Giovanni Valdarno, _______________ Firma del dichiarante ____________________________  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati di cui al presente procedimento sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy,(D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i)e vengono archiviati e trattati sia in 
formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R.318/99 e s.m.i.. L’interessato può esercitare i diritti di cui 
all’art.7 D. Lgs. n. 196/2003  presentando richiesta direttamente presso lo sportello Punto Amico del Comune di San Giovanni V.no. 

 

Per chiarimenti e informazioni: Punto Amico – Via Rosai, 1 tel. 055 9126320-321-218- 257 - fax 055 9123376 e-mail: 
tributi@comunesgv.it 
Modalità di consegna: 

 presso gli sportelli Punto Amico via Rosai, 1 San Giovanni Valdarno nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 
14.30 alle 18.30 - sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 

 per raccomandata A/R a: Comune di San Giovanni Valdarno Servizio Entrate – Via C. Battisti, 1 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR) 
(allegare copia documento identità/riconoscimento valido). 

 mail: tributi@comunesgv.it o PEC protocollo@pec.comunesgv.it (allegare copia documento identità/riconoscimento valido). 

 via fax al numero 055 9123376(allegare copia documento identità/riconoscimento valido). 
IMPORTANTE: nel periodo estivo gli orari potranno subire variazioni; si consiglia di consultare il sito all’indirizzo: www.comunesgv.it 
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