Comune di Oristano

Utenza Domestica

Comuni de Aristanis
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

TARI (TASSA RIFIUTI)
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI
(art. 47 Regolamento IUC)
da presentare entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

CONTRIBUENTE
Cognome e nome/Ragione Sociale
Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza/Sede:

Via

Codice Fiscale:

N.
Partita Iva:

Tel

E-Mail

DICHIARANTE (se diverso dal contribuente)
Cognome e nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza:

Via

Codice Fiscale:

N.
in qualità di:

Tel

E-Mail

CHIEDE
L’applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento (barrare la voce)


Art.47,
c.1



Art.47,
c.2



Art.47,
c.3

Nucleo composto da uno o due soggetti ultrasessantacinquenni
titolari di reddito ISEE del nucleo non superiore ai 10.000,00
Euro (Allegare certificazione ISEE del nucleo familiare)
Nucleo con presenza di Portatore handicap (art.3, c.3 L.104/93)
e ISEE inferiore a Euro 10.000,00
(Allegare certificato attestante handicap e ISEE del nucleo
familiare)
Disagio Economico Nucleo con ISEE inferiore a Euro 9.000,00
(Allegare certificazione ISEE del nucleo familiare)

Riduzione del 30%

Riduzione del 30%

Riduzione del 25%

ANNOTAZIONI

Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le verifiche
necessarie (D. Lgs. 196/2003)

Estremi del documento del dichiarante

Firma del dichiarante

Data di presentazione

Firma dell’impiegato

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.

Settore Programmazione e Gestione delle risorse – Ufficio Tributi Tarsu-Tares-Tari
Via Giuseppe Garibaldi, 7 - 09170 Oristano
tel. 0783 791591 / fax 0783 791565 – email: ufficio.tarsu.tares@comune.oristano.it

Regolamento IUC
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 11/07/2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 22/06/2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 27.04.2016

Art. 47 - Agevolazioni
1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile alle
utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari composti da
uno o due componenti ultrasessantacinquenni, titolari di reddito ISEE del nucleo non superiore
ai 10.000,00 Euro;
2. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile alle
utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la
presenza di un portatore di handicap grave permanente, individuato e certificato dalle
competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3. Tale agevolazione
verrà concessa dietro presentazione all'ufficio tributi di apposita domanda, allegando copia del
certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie locali, preposte all'accertamento
dell'handicap (legge n. 104/1992, art. 3, comma 3), e autocertificazione di appartenenza del
portatore di handicap allo stato di famiglia del richiedente, e avere un reddito Isee del nucleo
non superiore a € 10.000,00.
3. La tariffa si applica in misura ridotta del 25% nella parte fissa e nella parte variabile alle
utenze domestiche per soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica e
sociale, e precisamente al nucleo familiare il cui reddito Isee complessivo di tutti i suoi
componenti non superi il limite di € 9.000,00, a condizione che occupi un'abitazione, in
proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che nessuno dei suoi
componenti sia proprietario di altri immobili ad uso abitativo su tutto il territorio nazionale.
4. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile alle
utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari che entro
l’anno di competenza adottino un cane dal canile comunale alle condizioni stabilite da apposito
regolamento.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da
presentarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Settore Programmazione e Gestione delle risorse – Ufficio Tributi Tarsu-Tares-Tari
Via Giuseppe Garibaldi, 7 - 09170 Oristano
tel. 0783 791591 / fax 0783 791565 – email: ufficio.tarsu.tares@comune.oristano.it

