
Mod 2) – Utenze domestiche

SPETT, LE
COMUNE DI ITTIRI 

UFFICIO TRIBUTI

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________

Nato/a il _____________ a _________________________ Prov. ______ Stato __________________

e residente a Ittiri in Via/Piazza _________________________________________________n°______

Codice Fiscale _______________________________ Tel/Cell ________________________________

In qualità di:

 Proprietario 
 Locatario
 Comodatario
 Altro

RICHIEDE

Ai fini  dell’ottenimento  del  beneficio,  di  cui  all’art.  34,  comma 2 del  vigente  regolamento  per  la 

disciplina  della  I.U.C.  componente  TARI,  relativo  alla  riduzione  del  numero degli  occupanti  della 

seguente utenza domestica;                                                           

N° Indirizzo         Fg/mapp/sub Cat.catast
.

Quota
%

Sup.
Rifer.

N°
occupanti

D I C H I A R A

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

(Barrare l’ipotesi che ricorre e completare con i dati richiesti)

 A) Componenti  dimoranti  in  case di  cura o di  riposo,  comunità di  recupero,  centri  socio-educativi,  
istituti  penitenziari,  limitatamente  al  periodo  ove  sussiste  tale  condizione  considerando  un  periodo  
minimo di un anno al 1° gennaio dell’anno di imposizione

Nominativo del Componente Denominazione Istituto/P.IVA Indirizzo 

NB: allegare dichiarazione dell’Istituto attestante l’inizio e il  perdurare della dimora con allegata copia  
fotostatica non autentica della carta di identità del dichiarante

Oggetto: Domanda di Riduzione T.A.R.I. – Riduzione numero dei componenti art. 34-C. 2 
regolamento IUC – Anno 2017



 B) Componenti che svolgono attività lavorativa,  di volontariato o di  studio  all’Università al di fuori del  
territorio comunale

Nominativo e dati anagrafici del  
Componente

Denominazione Datore di Lavoro 
Associazione/Ente

P.IVA

Indirizzo 

NB: 
- allegare dichiarazione del Datore di lavoro/Associazione  attestante l’inizio il perdurare dell’attività  

lavorativa o di volontariato con allegata copia fotostatica non autentica della carta di identità del  
dichiarante;

- Idonea documentazione attestante l’iscrizione all’Università;
- Contratto di Locazione o Bolletta TARI presso il Comune di ____________; (detta documentazione 

non è necessaria in caso di servizio o attività prestata fuori dal territorio nazionale in questo  
caso basterà esibire il contratto di lavoro o le buste paga) 

DICHIARA INOLTRE

 che i dati forniti sono completi e veritieri;
 di impegnarsi a comunicare all’ufficio tributi dal suo verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i 

dati indicati nella presente istanza;
 di  essere  consapevole  che  le  dichiarazioni  non  conformi  al  vero  e  la  mancata  o  intempestiva 

comunicazione delle predette variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre all’applicazione delle 
sanzioni di legge, il recupero delle somme non pagate;

 di avere conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, possono essere eseguiti controlli  
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;

 di  essere  consapevole  che,  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  chi  rilascia  dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal medesimo D.P.R., è punito ai sensi del 
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia;

 di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la  presente  dichiarazione  viene  resa,  per  cui  presta  il  suo  consenso per  il  trattamento  dei  dati  
personali e sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni inerenti il presente procedimento

Allo scopo:

Allega alla presente:
 documentazione attestante l’inizio e il perdurare della dimora, attività lavorativa, di Studio o di 

volontariato con allegata copia fotostatica non autentica della carta di identità del dichiarante;
 Avviso  di  pagamento  presso  altro  comune  della  TARI,  contratto  di  locazione  o  altra 

documentazione  utile  per  il  riconoscimento  dell’agevolazione  (detta  documentazione  non  è 
necessaria in caso di servizio o attività prestata fuori dal territorio nazionale) specificare:

______________________________________________________________________

Ittiri li _____________________

    Il dichiarante
_________________________________



Spazio riservato all’ufficio

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata della carta di identità del 
sottoscrittore, all’Ufficio Tributi via fax, posta elettronica, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

 la  sottoscrizione  del  presente  atto  è  stata  posta  in  mia  presenza  dal/la  signor/a 
______________________________________ della cui identità mi  sono personalmente  accertato/a 
mediante ___________________________________________;

 la sottoscrizione del presente atto non è stata posta in mia presenza, ma alla stessa è stata allegata  
fotocopia non autenticata della carta di identità

Ittiri li ____________________      Firma del dipendente

__________________________


