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Spettabile Ufficio Tributi del COMUNE di 

  66021    CASALBORDINO 

 Pec protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it  

 Mail  info@casalbordino.info  

 

Oggetto : Richiesta riduzione unico occupante / L.104 ai fini  tassa sui rifiuti ( TARI) . 

 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 20% della parte fissa e variabile prevista  

dall’art. 25 – comma 1 -  A.  del vigente regolamento IUC ( legge n. 104/92 ) . 

❑ l’applicazione della  riduzione tariffaria del 20% della parte fissa e variabile prevista  

dall’art. 25 – comma 1 -  B.  del vigente regolamento IUC. ( unico occupante 

ultrasessantenne ) 

A TAL FINE DICHIARA 
consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 455 (dichiarazione  

sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà, contestuale all’istanza, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. citato). 

 che il fabbricato ad uso abitativo come sopra catastalmente individuato, è occupato da 

contribuente nel cui nucleo familiare anagrafico figurano portatori di handicap grave 

certificato ai sensi della legge n. 104/92; ( si allega la relativa certificazione ) 

 di essere residente nel fabbricato ad uso abitativo come sopra catastalmente individuato, 

quale unico occupante residente nel Comune di Casalbordino, di età superiore a 60 anni; 

data _______________________________      
  Firma 

       _________________________________    

ALLEGA ALLA PRESENTE : 
 

 certificato handicap grave ai sensi della legge n. 104/92;  

  ulteriore documentazione ritenuta utile all’accoglimento dell’istanza : 

_____________________________________________________ ;  

   fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
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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. 
  

Stralcio Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)  

 

Art. 25 ALTRE AGEVOLAZIONI  

 

1. Ai sensi dell’art. 1 comma 660, della legge 147/2013,  sono stabilite le seguenti 

agevolazioni applicate come riduzione:  

1) della tariffa del tributo (parte fissa e variabile) : 

A. Soggetti in situazione di handicap  

✓ Riduzione del 20% limitatamente alle abitazioni occupate da nuclei familiari al 

cui interno vi sia la presenza di persone che si trovano nella situazione di cui 

all’articolo 3, comma 3 L. 104/92, accertato ai sensi dell’art. 4 della medesima 

legge;  

B. Soggetti ultrasessantenni 

✓ Riduzione del 20% per fabbricati ad uso abitativo catastalmente individuati 

nella categoria A, condotti da unico occupante residente nel Comune di 

Casalbordino, di età superiore a 60 anni ;  

 

Le riduzioni e le esenzioni di cui sopra devono essere richieste dal contribuente inoltrando 

idonea documentazione che sarà valutata dal competente ufficio comunale, ed hanno 

validità per il solo anno in cui viene effettuata la richiesta. La stessa deve essere 

effettuata sugli appositi modelli predisposti dall’Ente entro tre mesi dalla scadenza della 

prima rata .  
 


