
 

 

COMUNE DI VINCI 
Città metropolitana di Firenze 

 

RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARI - ANNO 2020 
DA PRESENTARE ENTRO IL 31/12/2020 

 
ISTANZA –DICHIARAZIONE 

(Ai sensi dell’art. 47 e 48 del DPR 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ prov. _________________ il _________________________ 

Codice Fiscale: _______________________________________________________________________________ 

residente a _______________________________________________ prov. ____ _______CAP _______________ 

In via _________________________________________________________________________ n. ____________ 

Telefono ______________________________________________ Fax: __________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________________ 

Consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

 

Dichiaro 
Per l’immobile posto in Via__________________________________________________________n.___________ 

  

Utenza TARI intestata a _________________________________________________________________________ 

 

o di aver diritto alla esenzione del tributo                  (ind.  ISEE fino a € 5.000,00)                            

o di aver diritto alla riduzione del 30% del tributo  (ind. ISEE da 5001,00 fino a € 10.000,00)       

 

ALLEGATI 

 
- Si allega certificazione ISEE 2020  valida (dato obbligatorio) 

 

o in alternativa 
 
Si dichiara di essere in possesso della dichiarazione ISEE 2020 protocollo INPS 

n.__________________________________ del ___________________________ (dato obbligatorio) 
 

- Si allega copia documento d’identità (dato obbligatorio) 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  
 

La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 
 

Modalità di consegna: 
 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vinci 

 per posta raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Vinci – Ufficio Tributi – Piazza L. da Vinci 30, VINCI 

 via P.E.C. all’indirizzo: comune.vinci@postacert.toscana.it 
 via Fax al numero 0571/56388 

 

Per chiarimenti e informazioni : Ufficio Tributi tel. 0571/933218-933243 
 
 

 
 



 
 
 

Informativa privacy 
Si informa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.679/2016, che il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vinci 

e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione 

dei tributi locali secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie ed 

altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi inclusi i soggetti incaricati della gestione del tributo nonché 

dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere consultata sul sito internet www.comune.vinci.fi.it. 

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 6, par. 1, lett. a) e art. 7 del Reg. EU n.679/2016, preso atto dell'informativa sulla privacy di cui sopra, 
con la presentazione e sottoscrizione del presentemodulo, il sottoscritto/a PRESTA IL CONSENSO al trattamento dei dati personali. 

 

Vinci,____________________ 

Firma del dichiarante 

_____________________________________________________ 

(firma esente da autentica ai sensi dell’art. 38 DPR n. 445/2000) 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Articolo 47 (DPR 445/2000)) 
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 

 

L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta 

dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R) 

 
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 

conoscenza. (R)  3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici 

servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà. (R) 
 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento 

amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o Comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei 

documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.(R) 

 

Articolo 48 (DPR 445/2000) 
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 

 

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 

 

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei 

moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.3. In tutti i casi 

in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze. 

 

Articolo 76 (DPR 445/2000) 
Norme penali 

 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia.2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate 

come fatte a pubblico ufficiale  

 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,il 

giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 


