
       Al COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 
       UFFICIO TRIBUTI 
       Via Roma, 104 
       12030 CAVALLERMAGGIORE 
 
 

DOMANDA PER AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2016 – UTENZE DOMESTICHE 
 
 
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
 
Nato/a a _________________________________________ il _____________________________ 
 
 
Residente a Cavallermaggiore in Via __________________________________________________ 
 
 
Codice Fiscale _____________________________________ n. tel. _________________________ 
 
 
In qualità di intestatario dell’utenza TARI per l’abitazione all’indirizzo di cui sopra; 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi; 
 
Visto l’art. 52 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale “IUC” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2014; 
 

PORGE ISTANZA AL FINE DI  
 

Ottenere la riduzione del *________* del tributo TARI dovuto per l’anno 2016 per i locali destinati 

ad uso abitazione di residenza e relativa pertinenza; 

A tal fine dichiara: 

- Di usufruire del servizio 

- Che il tributo TARI è a proprio carico 

- Che il proprio nucleo famigliare e composto da n. _______ componenti. 

 

Al riguardo si allega copia fotostatica : 

- Attestazione ISEE in corso di validità riferita ai redditi dell’anno 2015 

- Ricevuta/e del/i versamento/i della TARI relativa all’anno 2015 

- Documento di identità del firmatario in corso di validità. 

 

* * : riduzione 10% famiglie con n. di componenti pari a 5 / ISEE non sup. a € 18.000,00  
       riduzione 15% famiglie con n. di componenti pari o superiore a 6 / ISEE non sup. a € 20.000,00 

 



Il/la sottoscritto/a inoltre 

 

Dichiara: 

 

Che le informazioni riportate nella presente domanda, comprensive degli allegati, 
corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, ovvero 
documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti; 
 Di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali, acquisiti con la presente istanza: 

a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente alla 
concessione dell’agevolazione; 

b) potranno essere trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento relativo alla presente istanza; 

 
Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento all’Ente al quale ha presentato la domanda per 
verificare, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento 
dei dati che lo riguardano, se trattati in violazione di legge ( articoli. 7,9,10 e 138 del D. Lgs 30 
giugno 2003, n. 196 ). L’Ente al quale viene presentata la domanda è titolare del trattamento dei 
dati. 

 
 
 
 
 
Cavallermaggiore, lì  
 
 
 
 
         __________________________ 
                 ( Firma del dichiarante )  


