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L’UFFICIO POLITICHE TARIFFARIE E’ SITO IN TORRE DEL GRECO ALLA VIA CALASTRO N. 8 (EX EDIFICI M.M.M.) 
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IMPOSTA UNICA COMUNALE – TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) 
ISTANZA DI RIDUZIONE UTENZE DOMESTICHE 

(Art. 1, c. 639 della Legge  n. 147/2013- artt. 4, 14,17 e 18 del  Regolamento comunale in materia) 
 

QUADRO A:     RICHIEDENTE     (compilare sempre) 
 

COGNOME E NOME  ________________________________________________________________________    

LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________________________________________ 

RESIDENZA  _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                               (Città, Via, Numero Civico) 

CODICE FISCALE ______________________________________________ TEL. _____/_________________ 

 
QUADRO B:  ABITAZIONE PER LA QUALE VIENE CHIESTA LA RIDUZIONE (compilare sempre)   

 

  VIA _____________________________________________________  N.___ SCALA___ PIANO __  INT. __ 

 DATI CATASTALI:           ,  
                                                                                        SEZIONE                      FOGLIO                  NUMERO/ PARTIC.           SUBALTERNO         CAT. CATAST.                  CLASSE                          RENDITA CATASTALE IN EURO 

 

 
QUADRO C:  TIPOLOGIA DI RIDUZIONE RICHIESTA (barrare la casella di interesse)   

Ai sensi del vigente regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI) 
 

CHIEDE 
la riduzione della tariffa nella misura seguente: 
 
 20% per abitazione con unico occupante. A tal fine il sottoscritto dichiara di non essere proprietario 

di altre unità immobiliari oltre quella per cui chiede la riduzione e le relative pertinenze (art.14, c.1 
lett. a  del vigente regolamento TARI)  
 

 20% per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare. Il sottoscritto dichiara di risiedere in _____________________ 
alla  Via___________________ n. _____ e di dimorare abitualmente in ____________________ alla  
Via___________________ n. _____ (indicare solo se diversa dalla residenza). Dichiara altresì di non 
voler cedere l’alloggio per cui chiede la riduzione in locazione o in comodato  (art. 14, c. 1 lett. b del 
vigente regolamento TARI) 

 
 20% per abitazione occupata da soggetti residenti all’estero per più di sei mesi all’anno. Il sottoscritto 

dichiara di non voler cedere l’alloggio per cui chiede la riduzione in locazione o in comodato  (art. 14, 
c. 1 lett. c del vigente regolamento TARI) 

  
 20% per fabbricati rurali ad uso abitativo (art. 14, c. 1 lett. d del vigente regolamento TARI)  

 
 30% per abitazioni nelle quali viene praticato un sistema di compostaggio domestico (art. 17 del 

vigente regolamento TARI)  
 
 50% per abitazione occupata da persona sola ultrasettantenne o da due coniugi entrambi 

ultrasettantenni, privi di reddito o con reddito complessivo derivante esclusivamente  da pensione non 
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superiore ad € 700,00 netti mensili. A tal fine il richiedente dichiara di non essere proprietario di altre 
unità immobiliari oltre quella per cui chiede la riduzione e le relative pertinenze. Dichiara altresì (in 
caso di coniugi ultrasettantenni) che nemmeno il proprio coniuge è proprietario di altre unità 
immobiliari oltre quella per cui chiede la riduzione e le relative pertinenze. (art. 18, c. 1 lett. a del 
vigente regolamento TARI) 

 
 20% per abitazione occupata da nucleo familiare non superiore a tre unità, fra le quali vi sia un 

componente affetto da invalidità civile compresa tra  il 50% e l’80% (art. 18, c. 1 lett. b del vigente 
regolamento TARI) 

 
 30% per abitazione occupata da nucleo familiare superiore a tre unità, fra le quali vi sia un 

componente affetto da invalidità civile compresa tra l’80% ed il 100% (art. 18, c. 1 lett. c del vigente 
regolamento TARI) 

 
 50% per abitazione occupata da nucleo familiare non superiore a tre unità, fra le quali vi sia un 

componente affetto da invalidità civile compresa tra l’81% ed il 100% (art. 18, c. 1 lett. d del vigente 
regolamento TARI) 

 
Ai fini di quanto sopra 

DICHIARA 
 

1) che la dichiarazione ai fini del tributo sui rifiuti per l’immobile indicato al quadro “B” è stata presentata dal 
Sig.  ________________________________,  componente del nucleo familiare; 

2) che il nucleo familiare in questione è composto da n. _____________ unità; 
3) che il componente del nucleo familiare affetto da invalidità civile è il/la Sig./Sig.ra 

___________________________________________, nato/a a _____________________ il 
________________,  con una percentuale di invalidità riconosciuta nella misura del ________%. 

 
ALLEGA  

(N.B. IN MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO TARI, 
COMPROVANTE IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE, LA STESSA NON VERRA’ APPLICATA) 

 
 Certificato di invalidità rilasciato da _________________________________________________________ 

 Sentenza di riconoscimento di invalidità emessa da_____________________________________________ 

 Documentazione comprovante l’avvio del compostaggio domestico e l’acquisto dell’apposito  contenitore 

 Documentazione attestante il reddito 

 
Mi impegno a comunicare tempestivamente il venir meno delle condizioni che consentono la riduzione 
richiesta, essendo consapevole che in caso contrario verrà recuperato il maggior tributo dovuto,  maggiorato 
di sanzioni ed interessi. 

 

Torre del Greco, lì _____________          Il richiedente ________________________    Sigla operatore ________ 
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