COMUNE DI BIBBIANO
Provincia di Reggio nell'Emilia
Ufficio Tributi
C.A.P. 42021 - P.zza Damiano Chiesa, 1/1
Tel. 0522.253.206 Fax 0522.882.354
e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it
e-mail PEC: bibbiano@cert.provincia.re.it
www.comune.bibbiano.re.it
Orari di ricevimento: Lun. Gio. Sab. dalle 9.00 alle 13.00

Modulo da presentare all’Ufficio tributi, o all’Ufficio protocollo,
o all’Ufficio URP, ovvero via posta racc. a/r, PEC, o fax.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
MODULO DICHIARAZIONE AI FINI TARI PER RICHIESTA RIDUZIONI ED ESENZIONI PER MOTIVAZIONI ECONOMICHE

Ai sensi e nel rispetto della L. n. 147/2013, e del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 49 del
5/8/2014 – e successive modifiche ed integrazioni – per l’applicazione della TARI
Il sottoscritto sig./ra ____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il _______________________
residente nel Comune di ________________ in via ___________________________________________
codice fiscale ___________________________________________ telefono _______________________
in qualità di (erede, tutore, ecc.) ______________ del sig./ra ____________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il _______________________
codice fiscale__________________________________________________________________________
iscritto alla sopra indicata TARI, con riferimento ai locali/aree situate in via
_____________________________________________________________________________________
DICHIARA
che a far data dal _______________
(si barra quella che interessa, tenendo conto che non sono cumulabili tra loro)

□ Ai fini di beneficiare della riduzione della tariffa della TARI (del 50 %), i locali/aree ad uso
abitazione sono occupati da nuclei familiari composti da una o due persone, ambedue di età
superiore ad anni 65, titolari di pensione minima, non in possesso di altri redditi all’infuori di
quello da fabbricato derivante dal possesso di una sola unità immobiliare ad uso civile abitazione
occupata esclusivamente dallo stesso nucleo:
cognome e nome ________________________ data/luogo di nascita __________________________
cognome e nome ________________________ data/luogo di nascita __________________________
NOTA. Come da Regolamento, la presente dichiarazione occorre presentarla entro il 30/9, e vale già per l’anno in corso, altrimenti decorre dall’anno
successivo; la presente dichiarazione vale anche per il futuro, fino a che persistono le condizioni; in caso di variazioni queste verranno comunicate.
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□ Ai fini di beneficiare della riduzione della tariffa dalla TARI (del 50 %) per i locali ad uso
abitazione, il proprio Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore od
uguale ad euro 5.000,00
A tal fine si allega:
la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con ISEE (ultimo ISEE che si ha a disposizione)
la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con ISEE corrente (qualora vi sia una rilevante
variazione nell’indicatore, è data facoltà al contribuente di presentare il calcolo dell’ISEE
corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della
presentazione, seguendo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di ISEE)
NOTA. Come da Regolamento, la presente dichiarazione occorre presentarla ogni anno entro il 30/9, e vale già per l’anno in corso.
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□ Ai fini di beneficiare della riduzione della tariffa dalla TARI (del 25 %) per i locali ad uso
abitazione, il proprio Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è compreso tra euro
5.000,00 ed euro 7.500,00
A tal fine si allega:
la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con ISEE (ultimo ISEE che si ha a disposizione)
la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con ISEE corrente (qualora vi sia una rilevante
variazione nell’indicatore, è data facoltà al contribuente di presentare il calcolo dell’ISEE
corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della
presentazione, seguendo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di ISEE)
NOTA. Come da Regolamento, la presente dichiarazione occorre presentarla ogni anno entro il 30/9, e vale già per l’anno in corso.
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□ Ai fini di beneficiare dell’esenzione dalla TARI (riduzione del 100 % della tariffa) per i locali ad
uso abitazione, il proprio Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore od
uguale ad euro 5.000,00. Per beneficiare dell’esenzione occorre essere assistiti dal Servizio sociale
e trovarsi in un estremo disagio economico / sociale comprovato da una segnalazione da parte degli
Assistenti sociali.
A tal fine si allega:
la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con ISEE (ultimo ISEE che si ha a disposizione)
la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con ISEE corrente (qualora vi sia una rilevante
variazione nell’indicatore, è data facoltà al contribuente di presentare il calcolo dell’ISEE
corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della
presentazione, seguendo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di ISEE)
NOTA. Come da Regolamento, la presente dichiarazione occorre presentarla ogni anno entro il 30/9, e vale già per l’anno in corso.

E PERTANTO CHIEDE

l’applicazione della relativa riduzione/esenzione.
Bibbiano lì ___________

IL DICHIARANTE
______________________________

_______________________________________________________________________________
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