
 

COMUNE DI TRAMATZA 

Via Tripoli, 2- 09070 Tramatza (OR) 

CF 00072010952- tel. 0783508020 - fax 0783508030 

SERVIZIO TRIBUTI 

ISTANZA DI RIDUZIONE TARI 2019  AI SENSI DELL’ART.28  DEL REGOLAMENTO COMUNALE  

LEGGE 27/12/2013 N.147 ART.1 COMMA 660 -  

Il sottoscritto  _______________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________ 

Residenza       ________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ___________________________________________________________ 

Titolare dell’utenza TARI  con ubicazione in_______________________________________ 

Uso _________________________________ (domestico o non domestico) 

Fa istanza di riduzione  ai sensi dell’art.28 del regolamento comunale –  legge 27 dicembre 2013 n.147 
Art.1 comma 660 – di cui alla  Deliberazione della Giunta Comunale n.64 del 28 ottobre 2019. 

A tale scopo dichiara di trovarsi nella seguente situazione ai fini della richiesta di agevolazione 

(apporre una croce ) 

1. ( ) Utenza domestica – nucleo composto da quattro persone 
2. ( ) Utenza domestica – nucleo composto da cinque persone 
3. ( ) Utenza domestica – nucleo composta da sei persone o più 
4. ( ) Utenza domestica – nucleo familiare ove si trova un componente portatore di handicap 

grave con invalidità del 100% accertata dall’autorità competente 
5. ( ) Utenza non domestica – 

Con riferimento all’erogazione materiale dell’agevolazione il sottoscritto dichiara (apporre una 
croce) 

1. ( ) Di richiedere che l’agevolazione venga disposta con decurtazione di quanto ancora da 
pagare avendo in corso la rateizzazione del tributo 



2. ( ) Di richiedere il rimborso materiale in quanto ha già effettuato, o effettuerà,  entro la 
scadenza del 18 novembre 2019,    il pagamento di quanto dovuto per l’anno 2019 e di 
voler ricevere il rimborso   con la seguente modalità (apporre una croce) 
a. ( ) Quietanza diretta presso il tesoriere 

b. ( ) Accredito bancario o postale sul ccb o ccp ___________________________ 

(indicare iban) presso ___________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’agevolazione spettante verrà determinata sulla 
base delle richieste presentate e nel limite massimo previsto dalla Deliberazione della Giunta 
Comunale n.64 del 28 ottobre 2019. 

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le verifiche 

necessarie (Legge 196/2003). 

 

__________________, lì __________________ 

 

___________________________________ 

        Firma  

ALLEGARE: 

1)  copia documento d’identità di chi sottoscrive la richiesta; 

2)  certificato di inabilità e/o invalidità se non presentato per annualità precedenti; 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dall’interessato identificato mediante: 

______________________________________________________________________________________ 

 

____________________, lì ___________________ 

                   timbro e firma  

 

_________________________________ 

 

 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che: 

a)  Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo 

relativo alle riduzioni TARI ANNO 2019  e alle attività ad essa correlate e conseguenti; 

b)  Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c)  Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 

d)  Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione; 

e)  I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione   e ad altri soggetti 

pubblici; 

f)  Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei 

dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente 

del Settore; 

g)  Il titolare del trattamento è il Comune di Tramatza, con sede in via Tripoli  n.2; 

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore  

  


