
Al Comune di Spello 

Area Economico- finanziaria Personale e Tributi 

Via Garibaldi, 19 

06038 – Spello- PG 
 

Oggetto: agevolazione TA.RI. per ABITAZIONI OCCUPATE ESCLUSIVAMENTE DA DISABILI CON INVALIDITA’ 

SUPERIORE AL 66% ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera b) del Regolamento Comunale; 
 

Il/La Sig. _______________________________________________quale soggetto direttamente interessato o in qualità di: 
 

 Tutore 

 Procuratore 

 Altro 
 

nato/a a _______________________________________ il _______________ C.F. ________________________________ 
 

residente in ____________________________________via ________________________________________  n°________ 
 

Posta elettronica_________________________________________Posta elettronica certificata________________________________________ 

 

C H I E D E 
 

ai sensi della normativa in oggetto, di usufruire dell'agevolazione tariffaria del 30% per: 

ABITAZIONI OCCUPATE ESCLUSIVAMENTE DA DISABILI CON INVALIDITA’ SUPERIORE AL 66% e, a tal fine, 

D I C H I A R A  

relativamente all’immobile sito in Spello, Via ____________________________________ n. ____ scala ____ piano ____ int. ____  

 

N. UBICAZIONE FOGLIO PART. SUB CATEG. MQ. 

       

       

 
 

 Che l’abitazione risulta occupata esclusivamente da disabili con invalidità superiore al 66% e da non più di un soggetto la cui 

attività lavorativa è rappresentata dall’assistenza agli stessi; 
 

 Che nell’unità immobiliare per la quale si richiede l’agevolazione risulta la residenza dei seguenti soggetti: 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 Che per l’unità immobiliare per la quale si richiede l’agevolazione il richiedente risulta essere il proprietario/usufruttuario 

dell'abitazione principale sopra indicata Oppure conduttore dell'immobile di proprietà del sig. 

________________________________________________________ 
 

residente in ______________________________ Via _______________________________________ n°______ 
 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.10 della L. 675/96  

Il Dichiarante 

 

________________________ 

La firma in calce alla presente domanda è stata apposta in mia presenza previo accertamento dell'identità del dichiarante mediante 

esibizione di: 
 

 Carta d'identità n° ____________________________rilasciata da _________________________________________ 

 Patente n°___________________________________rilasciata da _________________________________________ 

 Personalmente conosciuto 

 

Spello li, __________________ 

L'Impiegato addetto 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Si allega copia fotostatica del documento di identità (nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio postale) 

N O T E :  

 Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” in relazione ai dati che verranno 

acquisiti, si informa che: 

1) il trattamento è finalizzato alla concessione di agevolazioni od esenzioni in materia di tributi comunali; 

2) il trattamento è effettuato mediante registrazione su protocollo cartaceo ed informatico di questo ufficio; 

3) i dati saranno comunicati esclusivamente al Servizio Riscossione Tributi e ai soggetti presso cui effettuare i controlli relativi all’autocertificazione; 

4) il conferimento dei dati è facoltativo ma, in mancanza, non sarà possibile concedere le suddette agevolazioni; 

 

5) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Spello rappresentato, ai fini della legge 675/96, dal Sindaco, domiciliato, ai fini della presente informativa, a 

Spello in Piazza della Repubblica; 

6) il responsabile del trattamento dei dati è il Rag. Fabrizio Contilli, domiciliato, ai fini della presente informativa, presso il Settore delle Risorse finanziarie; 

7) l’interessato ha diritto ad esercitare le facoltà di cui all’art.13 della legge. 

In caso di dichiarazione falsa o mendace o comunque non rispondente al vero in sede di autocertificazione sono applicate le disposizioni di cui agli artt. 75 e 

76 del DPR 28/12/2000, n. 445. 


