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SERVIZIO TRIBUTI 

 
DICHIARAZIONE IUC – TARI (TASSA RIFIUTI ) UTENZE DOMESTICHE 

ISTANZA PER AGEVOLAZIONE TARIFFARIA  

 (art. 40  del Regolamento comunale per la disciplina della IUC-TARI) 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________ il ________________ 

 residente a _____________________________ via __________________________________ n. ______ 

Codice fiscale ___________________________________  __________________________________ 

se trattasi di contribuente diverso da persona fisica: 

 

in qualità di __________________________________________________________________ 

della ________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________ n. ___________ 

Partita IVA ____________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di usufruire, con decorrenza dal ____________________ e nella misura prevista dell’art. 1, commi 639 e ss 

della legge 147/2013 e dal vigente regolamento comunale relativamente alla: 

 superficie coperta di mq. __________________  area scoperta di mq. _____________________ sita 

in codesto Comune via __________________________________________________ n. ______ int ______ 

Fg _______________ Map ________________ Sub. _______________Cat. __________________ 

proprietario ______________________________________________________________ 

 

 A       Ai sensi dell’art. 1, comma 649, L. 147/2013, la riduzione, in termini percentuali, della superficie 

tassabile per le attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi, esercitando l’attività di 

_______________________________________________________________; 

 B      Ai sensi dell’art. 1, comma 659, L. 147/2013, la riduzione della tariffa unitaria per: 

 Abitazione con unico occupante. 
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 Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

a tale fine dichiara espressamente: 

- che l’ abitazione di residenza o principale è sita in_________________________________; 

- di non voler cedere l’ alloggio in locazione o in comodato. 

 Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso non continuativo, ma ricorrente, 

risultante da licenza o autorizzazione n.________________, in data_____________________; 

 Residenza o dimora per più di sei mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale; 

a tale fine dichiara espressamente: 

- che l’abitazione di residenza o principale è sita in 

_____________________________________________________________________________; 

- di non voler cedere l’ alloggio in locazione o in comodato. 

 Agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale. 

           __________________________________________________________________________; 

C      Ai sensi dell’art. _______ del regolamento comunale: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Note o comunicazioni del richiedente: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a si impiega a comunicare entro il __________________ successivo il venir meno delle 

condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta con la presente e 

C H I E D E 

il rimborso delle quote del Tributo pagate per importi maggiori al dovuto. 

 

 

Data ____________________ 

Il/La Richiedente 

 

_________________________________ 
 
 

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 
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