
 

 
RICHIESTA RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI  T A R I  2017 

( ai sensi del vigente Regolamento Comunale C.C. n°14 del 16 maggio 2014, art. 26 e 27 ) 
Termine di presentazione 16.12.2017. 

All’Ufficio TRIBUTI del COMUNE di SCISCIANO (NA) 

 
 

RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFARIA  PER UTENZE NON DOMESTICHE  (ART. 26  DEL REGOLAMENTO TARI)  
 

 Associazioni e Onlus che operano nei settori del sociale o del volontariato iscritte al registro regionale del 
volontariato  (riduzione 50%) ; 

 
RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFARIA  PER UTENZE DOMESTICHE  (ART. 26  DEL REGOLAMENTO TARI)  

 
 Nucleo familiare con presenza di diversa abilità certificata (art.3 comma 3 Legge 104/1992)                                       

con ISEE non superiore a euro  9.000,00  (riduzione 20%) e con superficie max agevolabile di mq 110 ; 
 

 Contribuente ultrasettantenne alla data del 01/01/2017                                                                                                  
con ISEE non superiore a euro 7.000,00  (riduzione 20%) e con superficie max agevolabile di mq 80; 

 
 Nucleo familiare con N°2 componenti                                                                                                                              

con ISEE non superiore a euro  6.000,00  (riduzione 10%) e con superficie max agevolabile di mq 80; 
 
 Nucleo familiare con N°3 componenti                                                                                                                                   

con ISEE non superiore a euro  7.000,00  (riduzione 15%) e con superficie max agevolabile di mq 90; 
 

 Nucleo familiare con N°4 o più componenti                                                                                                                    
con ISEE non superiore a euro  7.000,00 (riduzione 15%) e con superficie max agevolabile di mq 110 ; 
 

 Nucleo familiare con N°4 o più componenti                                                                                                                    
con ISEE superiore a euro  7.000,000  e  non superiore a euro  9.000,00 (riduzione 10%)                                                       
con superficie max agevolabile di mq 110; 
 

Allegati :   1) Certificazione ISEE aggiornata;   2) Fotocopia documento identità;   3) Fotocopia certificazione art. 3 comma 3                     

                       L. 104/1992;  4) Fotocopia versamenti TARI anno  2016 ;   5) Altro da specificare _________________________  

  
 
IL DICHIARANTE. Firma ______________________________________ 
Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni 
mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000 nonché sanzionate ai sensi del d.lgs. n° 507/93 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
                                                                                                               
IL DICHIARANTE. FIRMA _________________________________________________         DATA        _______________________ 
 
La presente dichiarazione garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignita' dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all' identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. per la tutela dei dati personali. 


