								COMUNE DI TOLENTINO
								Galleria Europa n. 8
								62029 – TOLENTINO -MC

OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ nato a _________________________________ (Prov. ______) il _________________ residente a _________________________________ (Prov. ______), in via __________________________________ n. ______ inoltra, con la presente, domanda per  contributo per il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) 2017.

A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di richiedere il contributo per una delle seguenti categorie:

q Nuclei familiari numerosi
A tal fine dichiara:
- che è residente a Tolentino dal giorno _____________________;
- che nel proprio nucleo familiare risultano iscritti i seguenti figli:
	________________________________________________;
	________________________________________________;
	________________________________________________;
	________________________________________________;
- che il nucleo familiare dispone di un reddito ISEE inferiore a 8.107,50.

q  Giovani imprenditori
A tal fine dichiara che:
- è nato il ___________________;
- ha dato avvio, nel corso del 2017, alla seguente attività imprenditoriale: ______________________________, che svolge attività di: ______________________________ sita a Tolentino in via _____________________, da solo o insieme ai seguenti soggetti: _____________________________________;
- nell'attività imprenditoriale di cui sopra ricopre il seguente ruolo: __________________________.

q  Attività commerciali
A tal fine dichiara che:
- la propria attività commerciale di ____________________(indicare categoria di attività) è ubicata in Tolentino in Via ______________________________, n.___ e si svolge nei locali che hanno una superficie di _______mq;
- che la propria attività ha registrato:
	nel 2015 un fatturato di euro ________________________;
	nel 2016 un fatturato di euro ________________________.

q  Soggetti in cassa integrazione o in disoccupazione
A tal fine dichiara che si trova attualmente in cassa integrazione o in stato di disoccupazione e che (cancellare la parte che non interessa): 
- paga rate di mutuo sull’abitazione di proprietà pari a ______________ euro al mese;
- paga un affitto sulla propria abitazione principale pari a ______________ euro al mese.

Si allega copia di documento di identità valido.

Tolentino, li _________________

						   __________________________________
								(firma dichiarante)

Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua riservatezza ai Suoi diritti.

