Comune di Reggello
Settore Finanziario
U.O. Entrate
DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARI 2021
UTENZE DOMESTICHE
Art. 15 Regolamento Comunale approvato
con delibera C.C. n. 69 del 14.7.14 e successive modificazioni
(Scadenza 31/07/2021)

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________
nat_ a _________________________________________ il _______________________
e residente in _____________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ N. Tel ____________________________

CHIEDE
ai fini della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la riduzione per le utenze
domestiche, dichiarando di rientrare in una delle seguenti condizioni previste dall’art. 24
del vigente Regolamento TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 69 del
14.07.14 e successive modificazioni (barrare la casella che interessa):
riduzione del 30% della tariffa per utenze domestiche occupate da nucleo familiare
con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a €. 7.500,00;
riduzione del 15% della tariffa per utenze domestiche occupate da nucleo familiare
con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da €. 7.501,00 fino a
€. 11.500,00;
riduzione del 70% della tariffa per utenze domestiche occupate da nuclei familiari
con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a
€.13.000,00 e con la presenza tra gli occupanti di:
• Persona con invalidità al 100%
• persona portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3 e 4 della Legge 104/92
• persona priva di vista ai sensi della L. 382/70
• persona sordomuta ai sensi della L. 381/70
_l_ sottoscritt_ dichiara altresì:
di essere a conoscenza che le agevolazioni suddette verranno conteggiate sulla
fattura a saldo;
di essere a conoscenza che le stesse hanno effetto solo per l’annualità in corso;
di essere a conoscenza che le agevolazioni non potranno superare il 70% della
tariffa dovuta per l’anno di competenza, ivi incluse le altre riduzioni fruite ai sensi
del Regolamento Comunale TARI vigente;

di essere stato informati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali forniti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono resi.

Allega:
fotocopia documento di identità
reddito ISEE del nucleo familiare in corso di validità
riconoscimento invalidità 100%
riconoscimento Legge 104/92
riconoscimento Legge 382/70
riconoscimento Legge 381/70

Reggello, lì ____________________

F.to _____________________________________

