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SERVIZIO TRIBUTI 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 445 del 

28/12/2000) 
 

TARI RICHIESTA RIDUZIONE NUMERO OCCUPANTI – UTENZA DOMESTICA 

(art. 34 Regolamento appr. con delib. di C.C. n. 9 del 21/05/2014) 

Il/la sottoscritto/a__________________________________ ______________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a _____________________________________________________ (________) il_______________ 

(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)         (prov.) 

residente a___________________________________________________________ (_________________) 

                                  (comune di residenza)                                                                             (prov.)  

In__________________________________________________________________    n.________________

 (indirizzo) 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

Ai Fini dell’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 34 

del regolamento comunale.  

A tal proposito 

CHIEDE 

Che il seguente componente 

 

Relazione. Parentela  Cognome e Nome  Data di nascita  Codice Fiscale 

    

    

    

 

NON VENGA CONTEGGIATO AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI 

PERCHE’: 

mailto:comunediusini@cert.legalmail.it
http://www.comune.usini.ss.it/


 STUDENTE FUORI SEDE     Periodo ____________________________  

 MILITARE DI CARRIERA 

 LAVORATORE FUORI SEDE. 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE da ALLEGARE TASSATIVAMENTE: 

a) copia del contratto di lavoro, o dichiarazione del datore di lavoro, o attestato di servizio rilasciato 

dall’Ente Militare o certificato di iscrizione scolastica; 

b) copia del contratto di affitto registrato relativo all’abitazione occupata o copia di attestato di 

proprietà dell’immobile occupato; 

c) attestazione di pagamento di tariffa rifiuti dell’immobile occupato nel Comune di domicilio. 

 

NOTE: 

La suddetta documentazione va rinnovata integralmente per ogni annualità. E’ facoltà del Comune 

accertare la veridicità della richiesta. 

Nel caso di più componenti nelle suddette condizioni, va presentata apposita istanza per ciascuno. 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy n.675/96 e successive 

modificazioni. 

 

Data _________________     Firma _________________________________ 

 

 

 

NB: La presente dichiarazione deve essere integralmente compilata in ogni sua parte, allegando copia 

fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. 

 

Si comunica che ai sensi della normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101 del 

10.08.2018) tutti i dati raccolti verranno utilizzati in relazione al procedimento per cui sono stati acquisiti. 

L’informativa sulla privacy del Comune di Usini è visionabile sul sito internet istituzionale all’indirizzo 

www.comune.usini.ss.it 

 

 

 

http://www.comune.usini.ss.it/

	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo10: 
	Testo21: 
	Gruppo1: Off
	Testo22: 
	Casella di Controllo1: Off
	Testo23: 
	Testo24: 


