
Comune di CASALBORE 
Provincia di Avellino 

  
Piazza Municipio, 1   C.F. 00230080640

Cap.  83034   Tel. 0825-849005 fax 849735

 
Servizio Riscossione Tributi – TARI – Tassa Rifiuti 

 
RICHIESTA RIDUZIONE PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA TARI PER LE UTENZE 

DOMESTICHE USO RESIDENTE 
 

 

PERSONA FISICA 
 
I…./L…. sottoscritt..       COD. FISC   _______ 
 
Nat… a ……………………………………………………………….……..………il ……………………………………….………..………… 
 
Residente a …………………………………………………..via…………………………………………..…….………………….n………… 
 
Titolare dell’utenza domestica……………………………………………..sita in    ……………………………………………………. 
 
Via…………………………………………………………n………………………………. 
  

CHIEDE 
 

Il riconoscimento della riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa TARI dovuta per l’anno 2021, 
come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31.07.2021; 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

di attestare il possesso del requisito per l’ottenimento della riduzione in oggetto e di essere in possesso di 
certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, inferiore a : 
 

 € 8.265,00 
 € 20.000,00 per le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

1. di essere a conoscenza che, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31.07.2021, 
l’Ufficio Tributi riconoscerà la riduzione del 70% della quota variabile della Tari alle sole utenze 
domestiche uso residente, previa verifica della sussistenza dei requisiti; 

 

2. di essere a conoscenza dei seguenti obblighi inerenti la presentazione del presente modello il cui 
mancato rispetto comporterà l’esclusione dalla graduatoria senza possibilità di sanatoria: 
 

- la domanda deve essere presentata esclusivamente mediante utilizzo del presente modello e previa 
compilazione di tutti i campi e sottoscrizione con firma autografa da parte del dichiarante, il quale 
deve coincidere con l’intestatario della Tassa sui rifiuti; 

- la presentazione deve avvenire mediante consegna al protocollo dell’Ente, oppure per posta con 
raccomandata A/R, o al seguente indirizzo email “ragioneria.casalbore@asmepec.it“; 

- la domanda deve contenere tre allegati, ovvero: 
 

a) il presente modello di domanda, 
b) documento d’identità valido del soggetto dichiarante, 

        c) certificazione ISEE in corso di validità; 
 

3. le domande devono pervenire entro il 31.01.2022. 
 

Ai beneficiari della riduzione verrà ricalcolato l’avviso di pagamento TARI 2021 mediante eventuale conguaglio 
con l’importo già pagato alle scadenze precedenti la concessione del contributo. 
 

 

Data                                Firma        


