
MODULO UTENZE DOMESTICHE - ABITAZIONI 

T.A.R.I.  

 
ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA 

DICHIARAZIONE  

Riservato all’Ufficio 

 
 

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

ART. 29 DEL REGOLAMENTO 

Comune di: 

                             O L I E N A 

                     

 

 

con riferimento alla denuncia precedentemente presentata per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI); 

CHIEDE 
in qualità di persona fisica responsabile dell’utenza domestica tenuta al pagamento della TARI, l’applicazione delle agevolazioni di 
cui all’articolo 29 del nuovo Regolamento comunale T.A.R.I. per i fabbricati sottoelencati: 

 Riduzione nella misura massima del 50% per le famiglie in cui sia presente uno o più soggetti in situazione di handicap riconosciuto dalla 
Legge n.104/92 e con un ISEE pari o inferiore a € 5.500,00;  

 Abitazioni occupate da nuclei familiari con 5 componenti e con un ISEE:  
o fino a € 7.500,00: riduzione del 50%;  
o non superiore a € 9.500,00: riduzione del 30%;  
o non superiore a € 12.000,00: riduzione del 20%;  

 Abitazioni occupate da nuclei familiari con 6 o più componenti e con un ISEE:  
o non superiore a € 9.500,00: riduzione del 50%; 
o non superiore a € 15.000,00: riduzione del 30%;  

 Riduzione del 30% per le nuove coppie, per i primi tre anni di matrimonio, con un ISEE non superiore a € 12.000,00; 

 Riduzione del 30% per le nuove coppie, per i primi tre anni di matrimonio, che occupano unità abitative ubicate all’interno del centro storico 
(zona A del PUC). 

 Riduzione per i nuclei familiari in carico ai servizi sociali e con un ISEE non superiore a € 6.000,00; 
o fino a 3 componenti: riduzione del 50%;  
o da 4 e più componenti: riduzione del 60%;  

Si allega alla presente: 

 Attestazione ISEE in corso di validità 

 Copia verbale Legge n.104/92 

 ……………………………………… 

Luogo e data                                                                                                           
Firma per esteso 

CONTRIBUENTE / DICHIARANTE  
Codice fiscale  

 

Telefono 

 

E-mail 

Cognome  

 

Nome 

 

Comune (o Stato Estero) di nascita 

 

Data di nascita 

 

 

Sesso [M] - [F] 

Residente in via, numero ed interno 

 

C.A.P. Comune Prov. 

IDENTIFICATIVI CATASTALI IMMOBILI E SUPERFICI ASSOGGETTATE AL TRIBUTO 
N° Ord. 

1 

Foglio Particella Subalterno Categoria Superficie calpestabile Superficie Catastale intera 

 

Via/Piazza n. civico interno 

   

N° Ord. 

2 

Foglio Particella Subalterno Categoria Superficie calpestabile Superficie Catastale intera 

 

Via/Piazza n. civico interno 


