
 

                         
Al Comune di Assemini 
Servizio Tributi - Ufficio TARI 
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

 

RICHIESTA DI RIDUZIONE TASSA RIFIUTI  (TA.RI.) PER ZONA NON SERVITA 

Il sottoscritto/a_______________________________________________________nato/a______________________________ 

il ____/_____/______ residente  in __________________________Via/Loc. __________________________________ n. _____ 

C.F. __________________________________________________________ 

Tel./Cell.  ____________________________________________ e-mail _________________________________ 

 in qualità di intestatario del tributo TARI del seguente immobile sito in Assemini: 

Via/Loc. ______________________________________________________________N°________ Piano______ 

Foglio_________ Particella ____________ Subalterno ____________ Metri Quadri______________ 

Numero occupanti ______________________       

Titolo di Occupazione:        Proprietario;    Usufruttario;      Locatario;      Altro diritto _______________. 

Adibito ad: UTENZA DOMESTICA     UTENZA NON DOMESTICA (attività economico-produttive) 

Nome del proprietario (se diverso dal dichiarante) ____________________________________________________ 

 

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 13 del 24/03/2021; 

Il sottoscritto dichiara di rendere le seguenti dichiarazioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste 
in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R 445/2000, e consapevole che in caso 
di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici, come previsto dall’art. 75 del D.P.R 445/2000 
 

C H I E D E 

l’applicazione della riduzione per zona non servita (riduzione del 60%) così come previsto dall’art. 17 del vigente 

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativamente all’utenza sopra indicata.  

A tal fine dichiara: 

a) di non usufruire del servizio porta a porta e di conferire i rifiuti nel più vicino punto di raccolta; 

b) che il punto di raccolta più vicino è ad una distanza di metri ……………….…… e si trova in Località: 

………………….…………………………………. …………………. …………………. ………………….   

c) di aver preso visione del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)  

d) di essere in regola, alla data di presentazione della presente istanza, con gli obblighi tributari del Comune. 

e) di essere consapevole che la presente istanza costituisce autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000 e le 

dichiarazioni in essa contenute saranno sottoposte a verifica. 

 
Allegare alla presente dichiarazione: 

- Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità; 
- Ulteriore altra documentazione (specificare) idonea a dimostrare il diritto alla riduzione indicata: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Assemini, lì                Il Dichiarante 

 

 ___________________________________ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e degli artt. 13-14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati). Il sottoscritto 
acconsente al trattamento dei propri dati per le finalità di legge. 
L’informativa è consultabile all’indirizzo https://comune.assemini.ca.it/utility/privacy del sito istituzionale dell’Ente. 

 

    Il Dichiarante (firma per presa visione) 

                                                                                    __________________________________ 


