
Domanda di agevolazione sulla tassa sui rifiuti (TA RI) 
Anno 2019 

Al Comune di Fucecchio  

Servizio Gestione Entrate  

 

Il/La sottoscritto/a cognome _________________________nome _________________________ 

Codice Fiscale_______________________________ 

in qualità di:  ����  intestatario dell’utenza      ����  componente del nucleo familiare  

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera 

DICHIARA 

Dati dell'intestatario della bolletta:  

cognome ________________________________ ____nome _________________________________ 

nato/a a _____________________________________ prov. ________ il ________________________  

residente a __________________ in via/piazza ___________________________________ n. _______  

telefono _____________________________codice fiscale____________________________________ 

codice immobile occupato alla data di compilazione _________________________________________ 

codice immobile di provenienza (in caso di cambio di abitazione nell’anno 2019)________________________ 
 

Di essere in possesso dei requisiti previsti dal Comune di Fucecchio ai fini dell’attribuzione delle 

agevolazioni sulla TARI ed in particolare: 

- Di essere residente nell'abitazione per la quale richiede l'agevolazione e che tale abitazione è 

regolarmente assoggettata all'applicazione della TARI per mq ______ numero dei componenti del 

nucleo familiare alla data di compilazione ____  

- Di essere in possesso di attestazione ISEE rilasciata dall’INPS protocollo n.___________________ 

valore € ________________________ 

        CHIEDE 

� l'esenzione  dal pagamento del tributo, da applicare alla parte fissa e  variabile, esclusivamente 
per la tariffa prevista in caso di avvio al recupero (in caso di ISEE fino a € 5.000); 

 
 

� la riduzione del 30%  dal pagamento del tributo da applicare alla parte fissa e variabile, 
esclusivamente per la tariffa prevista in caso di avvio al recupero (in caso di ISEE compreso tra € 
5.000 e € 10.000).  

 

 
Dichiara inoltre, di essere consapevole che tali ag evolazioni saranno applicate solo in caso di attuaz ione 
della raccolta differenziata, così come previsto ne lla Deliberazione C.C. n. 9 del 27.03.2019 *  

 

Data________________________    _____________________________________ 
 

Firma leggibile dell’intestatario dell’utenza 
o di altro componente il nucleo familiare 

(da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia del 
documento di riconoscimento in corso di validità) 



 
 

 
INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI  

 

Il Comune di Fucecchio informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, manualmente o con 
strumenti informatici, nel rispetto della massima riservatezza, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto, nel 

rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).  
 

 
* Deliberazione C.C. n. 9 del 27/03/2019 - estratto  

 

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell’anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle 
utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti: 

a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti; 
b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio): 

a. da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%; 
b. fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%; 

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell’anno 
in corso. 
Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere “a) e b)”, per l’applicazione della 
riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate 
distintamente a singoli componenti che costituiscono l’aggregato. 
La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell’anno di 
riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati. 
Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti 
urbani indifferenziati: 

a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi medici 
prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN; 

b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l’esenzione per i nuovi nati fino al 
compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali. 


