Spett.le
COMUNE DI CASTEL D’AIANO
P.zza Nanni levera n. 12
40034 Castel d’Aiano (BO)

Richiesta riduzioni Utenze Domestiche Tassa sui rifiuti (TARI)
Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica

Codice fiscale

Domicilio fiscale o sede legale (Comune, Via e numero civico)

E-mail

Telefono

in qualità di soggetto passivo TARI, chiede l’applicazione dell’art. 9 co 5 del Regolamento per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) .

“I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata
unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si
tratti di :
a) anziano collocato in casa di riposo;
b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi all’anno;
c) soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore
a 6 mesi all’anno;
d) studenti universitari;
e) studenti frequentanti gli istituti di istruzione superiore
Per ottenere l’estrapolazione dal nucleo familiare l’assenza deve essere comunicata allegando idonea
comunicazione; in particolare per la casistica di cui alla lettera:
d) documento attestante l’iscrizione alla carriera universitaria comprovante che, rispetto al piano di studio
della facoltà, non ci siano ritardi superiori ad un anno;
e) documento rilasciato dall’istituto attestante la permanenza per l’intero anno scolastico all’interno
dell’istituto stesso”.
A tal fine allega la documentazione richiesta :
documento attestante l’iscrizione alla carriera universitaria comprovante che, rispetto al piano di
studio della facoltà, non ci sono ritardi superiori ad un anno;
documento rilasciato dall’istituto attestante la permanenza per l’intero anno scolastico all’interno
dell’istituto stesso

Data, ________________

FIRMA
______________________

Nei casi in cui la sottoscrizione della dichiarazione non avvenga in presenza del dipendente comunale addetto al
ritiro, allegare fotocopia, non autenticata, di un valido documento d’identità

===============================================================================================

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I moduli vanno compilati in tutte le loro parti e potranno essere consegnati direttamente all’Ufficio Tributi o a mezzo posta con
raccomandata a/r o a mezzo fax, o posta elettronica o PEC . La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio
per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. Nei casi in cui la
sottoscrizione della dichiarazione non avvenga in presenza del dipendente comunale addetto al ritiro allegare fotocopia, non
autenticata, di un valido documento d’identità.
Sul sito www.comune.casteldaiano.bo.it nella pagina dedicata ai tributi sono disponibili copia del regolamento, delle tariffe e della
modulistica.
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