
MODULO UTENZE DOMESTICHE - ABITAZIONI 
 

T.A.R.I.  

 
ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA 

DICHIARAZIONE  
Riservato all’Ufficio 

 
 

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI  

ART. 23 DEL REGOLAMENTO 

Comune di: 

                             O L I E N A 

                     

 
 

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

DICHIARA  
in qualità di persona fisica responsabile dell’utenza domestica tenuta al pagamento della TARI, sotto la mia 
personale responsabilità, che i fabbricati sottoelencati si trovano nelle condizioni indicate all’articolo 23 del 
nuovo Regolamento comunale per l’applicazione della TARI 

CHIEDE, pertanto 

 la riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare e per quelle occupate da soggetti che risiedano 
o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 

 la riduzione di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 
o data in comodato d’uso; 

 la riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo. 
 

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione delle 
riduzioni. L’ufficio Tributi procederà al controllo delle dichiarazioni ed al recupero della differenza d’imposta 
per l’agevolazione applicata ma non spettante, con aggravio di sanzioni ed interessi. 
 

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. 

In qualità di  

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 


