
Richiesta da presentare entro il 30 settembre 2019 

OGGETTO: Richiesta di contributo sulla tariffa rifiuti per nuclei familiari formati da pensionati, ai sensi del 

Regolamento Comunale approvato con delibera n. 47 del 30/11/2013. Anno 2019. 
 

         

         Spett.le 

         CITTA’ DI RONCADE 

         Servizio Tributi 

         Via Roma, 53 

         31056 RONCADE (TV) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________, 

 nato/a a_______________________________________________________________________ il __________________, 

residente a Roncade in via _____________________________________________________, tel. ___________________, 

indirizzo e-mail _______________________________________. 

 
CHIEDE 

 

di usufruire contributo sulla tariffa rifiuti per nuclei familiari formati da soli pensionati, pertanto, 

 
DICHIARA 

 
1. di essere/non essere proprietario dell’immobile adibito ad abitazione principale; 

2. di non possedere altre unità immobiliari; 

3. di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali 

pertinenze; 

4. di non possedere terreni agricoli di superficie uguale o superiore a mq 2000; 

5. di non possedere aree edificabili; 

6. di non risiedere in  un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 e A/8; 

7. di appartenere ad un nucleo familiare composto solo da pensionati (totale persone n._______); 

8. che il proprio nucleo familiare ha percepito nell’anno precedente redditi per un importo complessivo non superiore 

all’ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale che è  pari ad € 8.370,18 se il 

nucleo è composto da una sola persona  o non superiore al doppio di tale ammontare, quindi € 16.740,36 se il nucleo è  

composto da due o più persone. 

Il reddito del proprio nucleo familiare nell’anno precedente è stato di  € _____________________; 

9. dichiara che il proprio nucleo familiare ha presentato nell’anno 2018 ai fini fiscali le seguenti dichiarazioni:  

�   MODELLO 730        �  MODELLO UNICO        �  non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi 

Dichiara di essere a conoscenza che deve comunicare se i requisiti variano nel corso dell’anno. 

 

Il Comune può effettuare in qualsiasi momento i controlli previsti dalle vigenti normative al fine di verificare la 

veridicità di quanto dichiarato. 

CHIEDE che il mandato di pagamento relativo al CONTRIBUTO SULLA TARIFFA RIFIUTI deve essere emesso  

con quietanza al Sig./alla Sig.ra______________________________cod.fisc.____________________________________ 
residente ___________________________________________________________________________________________ 

COMUNICA che l’erogazione del contributo avvenga a mezzo di: 

 

o Accredito in conto corrente:  

INTESTATARIO CONTO _______________________________________________________________________ 

ISTITUTO BANCARIO/POSTA ___________________________________________________________________ 

COORDINATE BANCARIE (IBAN) _______________________________________________________________ 

o Mandato di pagamento da riscuotere c/o gli Sportelli di INTESA SAN PAOLO S.P.A.. 

 
 
 

IL RICHIEDENTE 

Roncade, ____________________  

         ________________________________ 

 
 



Richiesta da presentare entro il 30 settembre 2019 

 
 
 
 
Documenti richiesti: 

- dichiarazione dei redditi percepiti nel 2018 di tutti i componenti del nucleo familiare (per chi non è tenuto a presentare la 

dichiarazione dei redditi perché è sotto il minimo previsto per legge, deve portare il CUD, le pensioni estere  e/o quanto utile 

a dimostrare i redditi percepiti). 

 
Avvertenza: “Nel caso di dichiarazioni mendaci il beneficio richiesto non è riconosciuto ed il dichiarante è perseguibile penalmente” (artt 

76 e75, comma 3 del D.P.R. 445/00) 

 

 

 

 

 

 

ISTRUTTORIA RISERVATA ALL’UFFICIO 

Il nucleo familiare è composto dai seguenti pensionati: (cognome, nome e reddito complessivo 

dichiarato anno 2018) 

1.  _______________________________      € ______________ 

2.  _______________________________      € ______________ 

3.  _______________________________      € ______________ 

        

   Totale reddito del nucleo     € ______________ 

 

 

 

Ha diritto al contributo sulla tariffa rifiuti?  

 SI             NO 

 
 
 


