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Domanda di Riduzione - Tassa sui Rifiuti (TARI) 

Il sottoscritto CONTRIBUENTE

COGNOME _______________________________________ NOME _________________________________________

nato/a a  __________________________________ il _________________ C.F. _______________________________

residente in _________________________________  Via _______________________________________ n. _______

Telefono/Cell. ___________________________E-mail / Pec _______________________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", consapevole delle responsabilità penali previste per dichiarazioni mendaci, false attestazioni e, sulla possibilità di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ed in tal senso ammonito
C H I E D E

Che ai fini della determinazione dell’importo della Tassa Sui Rifiuti (TARI), sia applicata l’agevolazione sotto indicata prevista dagli artt. 16-28- 29 del vigente Regolamento Comunale TARI:

Minore Produzione Rifiuti 
Riduzione del 10% per le attività' produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico (art. 28 comma 1.a);
Riduzione del 10% per le attività' produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità' di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime e secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico (art. 28 comma 1.b);

Imprenditori Agricoli
Riduzione del 20% per l’unità ad uso abitativo dei fabbricati rurali utilizzate, per uso domestico, dagli imprenditori agricoli a titolo principale (art. 29 comma 1.a);
	Riduzione del 25% per l’unica abitazione posseduta ed occupata da non più di due persone entrambe ultrasessantacinquenni e con reddito annuo complessivo, desumibile dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, non superiore ad Euro 12.912,00 (art. 29 comma 2.a);
	Riduzione del 25% per l’unica abitazione posseduta ed occupata da portatori di handicap gravi, come tale certificato ai sensi della legge n. 104 del 05/02/1992 in nuclei familiari con reddito annuo complessivo non superiore ad Euro 12.912,00, purché non concorrano a pari titolo altre forme di assistenza economica (art.29 comma 2.b);
	Riduzione del 25% per l’unica abitazione posseduta ed occupata da inabili al lavoro in età lavorativa, in nuclei familiari con reddito annuo complessivo non superiore ad Euro 12.912,00, purché non concorrano a pari titolo altre forme di assistenza economica (art. 29 comma 2.cr). 

Rifiuti Speciali 
Riduzione forfettaria del 20% della superficie per Attività artigianale di produzione di beni e servizi (art. 16 co.2); (si allega idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei rifiuti e il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti es. contratti smaltimento, copie formulari ecc….);
	Riduzione forfettaria del 30% della superficie per Attività industriale di produzione di beni e servizi (art. 16 co.2); (si allega idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei rifiuti e il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti es. contratti smaltimento, copie formulari ecc….);

Riduzione Numero Componenti
Anziano dimorante in casa di riposo (art. 24 co.3 lett. a); 
(Luogo di ricovero:_____________________________________________________________________);
	Soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi (art. 24 co.3 lett. b); (si allega copia contratto di lavoro, iscrizione ad istituto scolastico e/o di locazione immobile all’estero);


Cittadini italiani iscritti all’Aire
Applicazione TARI in misura ridotta dei 2/3 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza qualora l’immobile non risulti locato o dato in comodato d’uso; (si allega copia certificato pensione percepita all’estero);
Distanza dal punto di raccolta 
Riduzione del 60% della Tariffa in quanto la distanza dell’abitazione dal cassonetto o dal punto di raccolta più vicino è compresa da 500 metri fino a 2000 metri; 
	Riduzione del 65% della Tariffa in quanto la distanza dell’abitazione dal cassonetto o dal punto di raccolta più vicino è superiore a 2000 metri; 

Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale venir meno delle condizioni per le quali è stato richiesto il beneficio.



Assisi _________________                                                                                        ______________________                                                     
                  								                                  (Firma)



Allegati:

ESTREMI O COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' ________________________________________________________




Tutela della Privacy: Informativa art.13 D.lgs. n.196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamento. Titolare del trattamento è il Comune di Assisi con sede in P.zza del Comune 10 – 06081 Assisi.
Dopo aver letto e compreso la nota informativa autorizzo, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003, il trattamento dei dati necessari alle finalità specificate nell’informativa.


Data__________________________	                                                                                               Firma______________________________





