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MODELLO RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI – SCADENZA 31.10.2021 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

RICHIESTA APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI TARI – UTENZE DOMESTICHE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il ______________ 

a_________________________________C.F.______________________________residente a 

Sant’Ippolito, via ________________________________________________, n. ________ 

telefono________________________e-mail/PEC _______________________________________   

in riferimento ai locali occupati in codesto Comune in Via _________________________________ 

n. _____ adibiti ad abitazione principale 

CHIEDE 
di poter beneficiare, per l’anno 2021, dell’applicazione delle riduzioni della Tassa sui Rifiuti (TARI) in base 

al reddito ISEE in corso di validità del nucleo familiare, in osservanza a quanto previsto dalla vigente 

Delibera di C.C. n. 18 del 30.06.2021 di approvazione Regolamento TARI 2021, che prevede l’agevolazione 

della TARI per i contribuenti delle utenze domestiche residenti in particolare disagio economico, che 

possiedono un ISEE pari o inferiore a 20.000,00  in corso di validità,  sia sulla parte fissa, sia sulla 

parte variabile della tariffa, come segue: 

 
1           COMPONENTE      - 15%         -              2           COMPONENTI       - 20% 

3           COMPONENTI       - 30%         -              4           COMPONENTI       - 40% 

5 o più  COMPONENTI       - 50% 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARO 

□  NUMERO  COMPONENTI:  _________  

□ Che il Reddito ISEE di riferimento all’intero nucleo familiare è pari a € ___________________. 
 

Sant’Ippolito, lì ________________________                  

                                                                                                      IL DICHIARANTE  

   __________________________________ 

                (firma leggibile per esteso)  

 

ALLEGATI: Dichiarazione ISEE in corso di validità 

                       Copia del documento di identità del dichiarante  

 

E’ possibile consegnare la presente dichiarazione con le  seguenti modalità: 
 

- consegna diretta presso l’Ufficio Tributi in Comune aperto il lunedì dalle 9,00 alle 12,00 oppure il        

martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l’Ufficio Protocollo 

- tramite PEC all’indirizzo: ufficiotarsu@andreanitributi.legalmail.it  

- tramite mail ordinaria all’indirizzo: info@andreanitributi.it  
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