
  

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di riduzione ai sensi dell’art. 14, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 

ed art. 21 del Regolamento applicativo della T.A.R.E.S. per l’alloggio sito in: 

 

Via/C.so/P.zza/Str. ………………………………………………………....... n………………………… 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………... 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato il |______|______|__________| 

a…………………………………………………………………………………………………………… 

e residente nel Comune di …………………………………………………… Prov. .……… 

C.A.P.………… in Via ……………………………………………………………… n……………, 

dichiara di rientrare nella sotto indicata fattispecie:  

 abitazioni con unico occupante  con reddito equiparato alla pensione minima;  

 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 

 locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo 

ma ricorrente;  

 abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno 

all’estero; 

 fabbricati rurali ad uso abitativo; 

  

Chiede, pertanto, ai sensi del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, di fruire dell’eventuale riduzione tariffaria 

relativa all’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

Ai fini di cui sopra dichiara di: 

1. Avere la residenza e l’abitazione principale in Via …………………. Città di …………………… 

(carta d’identità o altro documento valido n._________ del_________rilasciato da…………………..    

2. Avere la cittadinanza ………………………………………………………………………………… 

3. Di avere un reddito pari ad €                             (di cui si allega Mod. ISEE) 

Allega ulteriore documentazione probante il beneficio richiesto 

 

(Firma) 
 

 

Il firmatario dell’istanza è stato identificato mediante……………………………………………………. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di 

identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 



  

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il comune di Priolo Gargallo, in 
qualità di soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da 

Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici,  nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui 
al presente procedimento. 

Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
  
         Per presa visione 
             (luogo e data)       IL RICHIEDENTE 


