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Tassa sui Rifiuti (TARI ) - anno 2017 
Istanza per usufruire della riduzione/esenzione temporanea 

 
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

 (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 
 
Nato a______________________________________________ (______)  il _______/_______/___________________ 
 
Residente in_____________________________ (_______) Via/P.zza______________________________ n°_______ 
 
Codice Fiscale ____________________________________ Telefono ______________________________________ 
 
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria 
personale responsabilità  

DICHIARA 
 

⇒ Che nel  proprio  nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici , il capofamiglia o il 
coniuge/convivente, hanno subìto una diminuzione temporanea del flusso reddituale derivante da una 
delle seguenti cause: cassa integrazione guadagni o disoccupazione, e che pertanto ha diritto ad una 
agevolazione  così come  sotto indicato:  

 

Agevolazione  sull’intero importo della fattura  proporzionalmente alla percentuale di riduzione 
del reddito, per il nucleo familiare con presenza di cassa integrazione ordinaria e/o 
straordinaria o assegno di disoccupazione ,  per tutto il perdurare di tale situazione. 

 

 
ALLEGA  la documentazione comprovante lo stato di difficoltà economica derivante dal peggioramento della 
condizione professionale dei redditi da lavoro dipendente ( esempio certificazione di cassa integrazione con indicazione 
del relativo periodo o certificazione attestante la perdita del lavoro) e il modello ISEE attestante i redditi 2016 del 
nucleo familiare. 
 
SI IMPEGNA altresì a comunicare tempestivamente , a pena di decadenza del beneficio, ogni successiva variazione in 
aumento della propria situazione reddituale nel corso dell’anno 2017. 
 

Per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie di cui sopra, i soggetti interessati debbono presentare 
all'Ufficio Tributi del Comune di Rufina, l’apposito modello ISEE attestante il reddito del nucleo familiare 
2016, conforme alle nuove regole, introdotte con Decreto Salva Italia n. 201/2011, in vigore dal gennaio 
2015. Tale certificazione è presentata ai soli fini statistici e non è vincolante per la concessione del 
beneficio. 

 
 IL DICHIARANTE 
 
Rufina, lì _________________ ___________________________________ 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N ° 196 

In ossequio al D. Lgs. n° 196/2003 e successive modifiche, i dati raccolti tramite la compilazione del presente modulo saranno utilizzati unicamente 
per la finalità richiesta. 
I suddetti dati verranno trattati tramite l'ausilio di strumenti informatici, con garanzia di sicurezza e riservatezza. 
Il titolare del trattamento è l’U. O. TRIBUTI e ENTRATE con sede in RUFINA via Piave, 5 ed il responsabile del trattamento è la Sig.ra Sarti Sonia  
delegata dal Funzionario Responsabile dell'Area Servizi Finanziari. 


