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TARI (TASSA RIFIUTI) – DICHIARAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE RIDUZIONI / AGEVOLAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________  C.F. __________________________________ 

Sesso (F o M)     , nato il ______________ nel Comune di ___________________________ Prov ________ 

Residente in via/p.zza/c.so_______________________________ n.______ Comune __________________ 

Loc ________________________ (Prov._____) C.A.P. _________ Tel.____________ cell._____________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA 
 

di aver diritto alle seguenti riduzioni / agevolazioni, in ordine alla TARI, per l’utenza posta in via 

…………………………………………….……… n. …………… previste dal Regolamento Comunale, in quanto: 

RIDUZIONI ( ART. 23 REGOLAMENTO IUC ) 

DISTANZA CASSONETTO 

Il tratto pedonale più breve misurato dal cassonetto preposto alla raccolta del rifiuto indifferenziato 

più vicino, al punto di accesso alla strada pubblica o di uso pubblico degli immobili è superiore a 500 

mt. 

AGEVOLAZIONI UTENZA DOMESTICA DI RESIDENZA ( ART. 25 REGOLAMENTO IUC ) 

REDDITO 

il reddito complessivo del proprio nucleo familiare, i cui componenti sono tutti residenti nel Comune 

(esclusi collaboratori domestici, badanti e simili), individuato ai fini ISEE, calcolato ai sensi della 

normativa vigente, non è superiore a €. 9.000,00 

HANDICAP GRAVE 

all’interno del proprio nucleo familiare, i cui componenti sono tutti residenti nel Comune, vi è la 

presenza di almeno un portatore di handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità 

sanitarie ai sensi della Legge n. 104/1992 (Art. 3 comma 3).* 

Allegare documenti comprovanti il diritto alle agevolazioni di cui sopra 

 
SOTTOSCRIZIONE (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – art. 38 comma 3) 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai 
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
Crespina Lorenzana, il ______________________ 

Firma UTENTE 

__________________________________ 

Allegata copia di valido documento d’identità 

 
* Si assimila a detta condizione anche l'invalido civile ultrasessantacinquenne con: 

− impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. 

− necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita. 


