
N. PROTOCOLLO  ________________________ 
 
                        DEL ________________________ 

 COMUNE DI SANTA 

MARINA 
SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE 

RICHIESTA DI RIDUZIONE TARSU 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ Provincia ________ il ____/____/_________ 

residente a _________________________________Provincia ________ 

in via/piazza __________________________________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Tel _________________________________ e-mail ____________________________________ 

 
al fine di poter usufruire delle agevolazioni, esenzioni e/o riduzioni previste dal D. Lgs. 507/93 così come 
recepite dal regolamento comunale sull’applicazione della Tassa Rifiuti, 
a conoscenza del disposto dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando, a norma del disposto 
dell’art. 75, dello stesso DPR n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA CHE  

i locali e/o le aree ad uso abitativo di seguito specificati 

Via/piazza_______________________________ n. _____, scala _____, piano_____, int._____ 

Sezione |__|__|__|    Foglio |__|__|    Numero/particella |__|__|__|    Subalterno |__|__|__| 

IM
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Categoria/Qualità|__|/|__|    Classe |__|__|    Rendita |__|__|__|__| , |__|__|    Consistenza 

Via/piazza_______________________________ n. _____, scala _____, piano_____, int._____ 

Sezione |__|__|__|    Foglio |__|__|    Numero/particella |__|__|__|    Subalterno |__|__|__| 
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Categoria/Qualità|__|/|__|    Classe |__|__|    Rendita |__|__|__|__| , |__|__|    Consistenza 

Proprietario/i 
dell’immobile 

cognome e nome __________________________________________________ 

Residente a ___________________ in via__________________________n.___ 

Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 sono tenuti a disposizione da parte del sottoscritto, che risiede o dimora, per più di sei mesi     

            all'anno, in località fuori del territorio nazionale (- 20%). 

  sono tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da parte del sottoscritto, 

residente in altra abitazione, sita nel Comune di _____________________ 

in via/piazza _________________________________________________ n. ____ (- 20%). 

 la propria abitazione dista dal perimetro di raccolta (cassonetto) più di 500 metri (- 40%). 

       che la propria abitazione ha una superficie di mq ______ anziché mq _______come si evince     

            dall’allegata planimetria. 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/’03 DICHIARA, in nome proprio e per conto degli altri soggetti sottoscrittori della presente, di 
essere informato che i dati personali raccolti con la presente e con gli acclusi allegati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento anagrafico tributario per il quale le su estese dichiarazioni sono state rese. 

 
           Data                             Firma 
 
___________________       _____________________________ 


