
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
 

La richiesta, unitamente alla certificazione ISEE, va presentata entro il 10 settembre dell’anno in cui si richiede 
l’agevolazione e può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Tributi del Comune di Montefiorino oppure può 
essere inviata tramite e-mail protocollo@comune.montefiorino.mo.it o PEC comune.montefiorino@pec.it 

Comune di Montefiorino 

 Ufficio Tributi 

 

TASSA RIFIUTI – TARI - UTENZE DOMESTICHE 
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE PER ISEE ANNO D’IMPOSTA 20__ 

da presentare entro e non oltre il 1 0  settembre dell’anno di imposta 
 

DATI DEL CONTRIBUENTE INTESTATARIO DELLA TARI (da compilare sempre)  

Cognome    Nome    

Nato/a a il    Codice Fiscale     

Residente a  Via   n.   

Nr. telefono   e-mail       

DATI DELLA PERSONA CHE PRESENTA LA RICHIESTA (da compilare solo se diverso dal contribuente)    

Cognome    Nome    

Nato/a a il    Codice Fiscale     

Residente a  Via   n.   

Nr. telefono   e-mail       

CHIEDO 

di usufruire della riduzione tariffaria TARI per l’anno 2022, stabilita con delibera C.C. n. 17 del 31.05.2022,  in quanto in 
possesso dei requisiti di disagio economico, ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della 
Tassa Rifiuti (TARI), come da certificazione ISEE allegata 
 

       Riduzione del 50% per le utenze domestiche di nuclei familiari con ISEE fino a 5.000 euro 

       Riduzione del 25%  per le utenze domestiche di nuclei familiari con ISEE da 5.001 euro a 8.000 euro 

        Riduzione del 15%  per le utenze domestiche di nuclei familiari con ISEE da 8.001 euro a 10.000 euro  

DICHIARO 

 di allegare attestazione ISEE in corso di validità riferita al nucleo familiare; 

 di rendere la presente autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 

 di essere consapevole che, in caso di  dichiarazione non veritiera, l’art. 76  del DPR 445/200 prevede  l’applicazione di 
sanzioni penali, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti; 

 di essere a conoscenza del fatto che l’agevolazione compete solo per l’anno di presentazione della domanda e pertanto è 
necessario presentare ogni anno nuova richiesta. 

 
Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per il procedimento dei tributi locali per il 
quale sono forniti si informa che i dati soprariportati non saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno 
trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento 
europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile.). Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti 
dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Montefiorino all’indirizzo https://www.comune.montefiorino.mo.it/footer/privacy 

 

Data  Firma leggibile    
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