
01_2021 

 

SPETT.LE UFFICIO TRIBUTI  

DEL COMUNE DI TORTORA 
Strada Panoramica al Porto, 9 

87020 TORTORA (CS) 
 

OGGETTO: DOMANDA PER L’APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA DELLA  

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2021 
(Resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ex artt.  
46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

__ sottoscritt_ _______________________________________ , nat_ a _______________________ 

___________ il _____________ (C.f.: |__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|) e 

residente a _____________________ _______ in Via _________________________ n. ________  

consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), ai sensi degli 

artt. 46 e  47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445   

DD  II  CC  HH  II  AA  RR  AA    
- di essere residente e dimorante nell’unità immobiliare cui si riferisce l’utenza sita in via 

_________________________ n. ______ Fg. _____ Num. _____ Sub. ______ 
 

- (contrassegnare, alternativamente, l’ipotesi che ricorre): 

 di essere invalido civile al 100%, invalido di guerra, sordomuto o cieco; 
 

 di essere affetto da malattia invalidante riconosciuta ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 

della Legge 05/02/1992, n. 104;  
 

 di aver compiuto il 70° anno di età entro il 31/12/2020;  
 

 di essere vedov_;  
 

- che il proprio nucleo familiare nel corso del 2020 era composto da n. _____ persone; 
 

- che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare per l’anno 2020 è stato di € 

______________ ; 
 

- di essere consapevole che: 

• la presente domanda deve essere presentata, a pena di decadenza dal beneficio, 

entro la fine del 2021 e vale solo per l’anno di presentazione;  

• è alternativa, e quindi non cumulabile, con l’eventuale richiesta del “bonus Tari” ex 

art. 57-bis, comma 2, del decreto legge 124/2019 e, pertanto, qualora dovesse 

essere successivamente presentata richiesta ai sensi del menzionato articolo 57-bis, 

decadrà automaticamente dal beneficio in oggetto previsto dal regolamento 

comunale, che quindi verrà “recuperato” a tassazione. 
 

CC  HH  II  EE  DD  EE 

l’applicazione dell’agevolazione tariffaria consistente nella riduzione del 30% della TASSA SUI 

RIFIUTI per l’utenza sopra indicata per l’anno 2021 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si autorizza l’utilizzo dei dati sopra riportati esclusivamente ai 

fini del procedimento per cui sono richiesti. 
 

Tortora, lì ___ / ___ / ________ 

             FIRMA 
 

   ____________________ 
 

Firmato in presenza dell’addetto ufficio tributi     _____________________ 
Il presente modello deve essere sottoscritto dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritto e consegnato unitamente a copia del 

documento d’identità. 

Avvertenze ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016 
I dati personali sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo (General Data Protection Regulation – “RGPD”) del 
27 aprile 2016 n. 679. Le informazioni contenute in questa “domanda” sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è 
consentito esclusivamente per le finalità del relativo procedimento; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal 
Regolamento UE 679/2016 il trattenere la “domanda” stessa, divulgarla anche in parte, distribuirla ad altri soggetti, copiarla, od 
utilizzarla per finalità diverse. Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Tortora (CS) è il Dottor Antonio Guzzo; 
email: aguzzo71@gmail.com ; pec: a.guzzo@pec.it . L’Informativa sulla privacy è reperibile sul sito Comunale - Uffici – Ufficio 
Tributi, al seguente link: http://www.comuneditortora.it/cs/tributi.php 


