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Spettabile Ufficio Tributi del COMUNE di 

  66021    CASALBORDINO 

 Pec protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it  

 Mail  info@casalbordino.gov.it  

 

Oggetto : Richiesta riduzione ai fini  tassa sui rifiuti ( TARI) . Studenti universitari  e/o 

lavoratori  fuori sede nell'ambito del territorio italiano. 
 

 Il/la sottoscritto/a  

(Cognome e nome ) ______________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________ ( Prov._______ ), il ______________________ 

CODICE FISCALE (obbligatorio):    |__|__|__||__|__|__||__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| 

residente in ______________________________________________________ ( Prov._______ ), 

Via/Piazza ______________________________ n. __ 

Recapito telefonico:___________________________________________  

posta elettronica: _______________________________________________ 

 iscritto negli elenchi dei soggetti passivi ai fini TARI per i seguenti locali: 
 

SEZ FOGLIO MAPPALE SUB CAT/CLASSE RENDITA  

CATASTALE 

DESTINAZIONE 

IMMOBILE 

SUPERFICIE 

        

        

        

 

Titolo occupazione:     1. Proprietà,      2. Usufrutto,       3. Locazione,          4. Altro diritto  

Nome proprietario 

________________________________________________________________________ 

RICHIEDE  

l’applicazione della  riduzione tariffaria del 70% prevista  dall’art. 54 – comma 2 -  lettera E)  del 

vigente regolamento IUC , per il componente del nucleo familiare anagrafico   

 

_____________________________________      _____________________________________ 

Cognome e Nome Codice Fiscale 

 studente e\o lavoratore che svolge attività di studio o di lavoro in luogo distante dal territorio 

comunale almeno 50 Km . 

A suffragio della propria richiesta, ai sensi dell’art. 54 – comma 4 , allega la documentazione 

richiesta e  dichiara :  

 dichiara  di essere consapevole che la presente dichiarazione ha effetto anche per l’anno in 

corso e si impegna a comunicare, entro il termine del 1 marzo di ogni anno , a confermare la 

presente dichiarazione con il dettaglio degli allegati che danno diritto alla riduzione richiesta 

per il componente del nucleo familiare in discorso. 

 che il proprio nucleo familiare anagrafico è costituito da : 
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nucleo familiare anagrafico nel comune di residenza 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale 

   

   

   

   

   

   

 

data _______________________________      
 Firma 

       _________________________________  

               

ALLEGA ALLA PRESENTE : 

 

 Titolo di disponibilità dell’immobile;   

 Contratto di lavoro o iscrizione a scuola/università; 

 Iscrizione al ruolo Tari presso il comune di dimora; 

 ulteriore documentazione ritenuta utile all’accoglimento dell’istanza : 

_____________________________________________________ ;  

   fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 

Informativa trattamento dati personali  

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che: 

a)  il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento 

amministrativo relativo all’iscrizione/variazione dei dati ai fini TARI e alle attività ad essa correlate e 

conseguenti; 

b)  il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c)  il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza / 

dichiarazione; 

e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’amministrazione 

comunale e ad altri soggetti pubblici; 

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, 

cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il 

Comune, individuato nel Responsabile del Settore; 

g)  il titolare del trattamento è l’amministrazione comunale. 

Art. 54 ALTRE AGEVOLAZIONI   

…..omissis… 

2) come riduzione  della sola parte variabile:   

 …..omissis… 

E. Nuclei familiari al cui interno vi siano studenti universitari  e/o lavoratori   fuori sede 

nell'ambito del territorio italiano   

 riduzione dell' 70% per il componente del nucleo familiare anagrafico, studente e\o 

lavoratore che svolge attività di studio o di lavoro in luogo distante dal territorio 

comunale almeno 50 Km, a condizione che il soggetto passivo produca all’ufficio 

tributi le copie dei seguenti documenti:   

1. Titolo di disponibilità dell’immobile;   

2. Contratto di lavoro o iscrizione a scuola/università;   

3. Iscrizione al ruolo Tari presso il comune di dimora;   

…..omissis… 


