
ALL’UFFICIO TRIBUTI 

DEL COMUNE DI MARINEO 

 

 

Oggetto: Richiesta di agevolazioni e/o riduzioni TARES -  PRESENTAZIONE ISTANZA AL 

FINE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE PER L’APPLICAZIONE O MENO DELLE AGEVOLAZIONI E/O RIDUZIONI 

 

 

 

         IL/LA SOTTOSCRITTO/A________________________________________ NATO/A  

 

__________________________ PROV. _________ IL _____/______/___________   

 

RESIDENTE A ________________________ PROV.___________ IN VIA/PIAZZA/CORSO 

 

________________________________________________ N. _______  CODICE FISCALE : 

 

______________________________________ TELEFONO ______/_________________ 
 

         Al fine di poter usufruire delle agevolazioni, e/o riduzioni previste dal D.L n. 201/11 convertito con modificazioni 

in Legge n. 214/2011 così come recepite dal regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, ferma restando, a 

norma del disposto dell’art. 75, dello stesso DPR n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità 

 

D I C H I A R A    C H E 

 

         I locali e/o aree ad uso abitativo soggette alla Tares e di seguito specificati: 

 

1) Via/Piazza _____________________________________________ n. _______ piano _____ 

 

foglio ________ particella __________ sub_________ categoria _________ classe ___________ 

 

consistenza_________ 

 

         Proprietario dell’immobile: Nome ___________________  Cognome ___________________ 

 

residente a _____________________ in Via ______________________________ n.___________ 

 

codice fiscale _______________________________________ 

 

□  sono utilizzati dal sottoscritto in qualità di unico occupante in quanto residente (riduzione tariffa 

del 30%) 
 

□ sono tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da parte del 

sottoscritto, residente in altra abitazione, sita nel Comune di ____________________ 

 in Via ________________________________ n. _______ (riduzione tariffa del 30%) 

 

□ sono situati fuori dal perimetro di raccolta in zona non servita (riduzione tariffa del 60%) 

 



 

□ sono occupati dal proprio nucleo familiare, al cui interno è presente uno o più soggetti con  

invalidità riconosciuta del 100%  Nome _______________________________________________     

Cognome _______________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita ___________________________ codice fiscale_______________________ 

con situazione ISEE del nucleo familiare pari ad € ____________________________________                                     

( per usufruire della riduzione la situazione ISEE deve essere fino ad un massimo di € 10.000,00) (riduzione tariffa 

del 50%) 

 

 

□ sono occupati (annessi ai luoghi di culto) destinati permanentemente all’utilizzo per fini sociali, 

senza scopi lucrativi, in relazione alla rilevante attività sociale svolta nell’interesse della comunità 

(riduzione tariffa del 50%) 

 

 □ sono occupati dal proprio nucleo familiare, al cui interno il capofamiglia e disoccupato da oltre 

24 mesi, certificato secondo i criteri stabiliti dalla Legge Biagi (riduzione tariffa del 50%) 

 

 □ per le abitazioni utilizzate da nuclei familiari composti da 4 o più componenti con reddito annuo 

pari o inferiore a € 20.000,00 (riduzione tariffa del 30%) 

 

 

 

         A tal fine allega alla presente la seguente documentazione: 

 

1) ______________________________________________ 

 

2)______________________________________________ 

 

3) ______________________________________________ 

 
 

   

Data _______________________ 

 

Firma 

 

 

___________________________________ 
 

Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 


