
RICHIESTA RIDUZIONE TARI ANNO 2022 - D.L. 4/2022 UTENZE DOMESTICHE (art. 53 D.L. 

73/2021) E UTENZE NON DOMESTICHE (art. 6 D.L. 73/2021)  

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a a ______________________ Prov. 

(___), il ____________, Codice Fiscale __________________________, residente in  

Via/P.zza________________________________, n. _____ Prov. (___) CAP ________, e-mail/PEC 

__________________________, Tel./Cell. ___________________, in qualità di  

 

󠅖 Intestatario residente dell’utenza TARI DOMESTICA 

󠅖Titolare e/o Legale Rappresentante dell’Impresa _______________________ P.IVA 

_______________intestataria dell’utenza TARI NON DOMESTICA 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/ del 28/12/2000, con la presente istanza  

CHIEDE 

Di poter accedere alle seguenti agevolazioni parte variabile TARI 2022 (indicare di seguito la fattispecie di 

agevolazione che si intende richiedere con la presente istanza) 

󠅖 UTENZA DOMESTICA  

Il richiedente intestatario di utenza domestica per l’immobile sito in __________________________ dichiara 

di possedere i seguenti requisiti: 

- Essere titolare dell’utenza TARI per cui viene richiesta l’agevolazione; 

- Regolarità dei pagamenti relativi alla TARI per gli anni 2018 e 2019; 

- ISEE in corso di validità, pari ad € _________________, quindi rientrante nella seguente casistica 

 

󠅖 ISEE da 0 a 10.600,00 € (riduzione del 100% sulla parte variabile) 

󠅖 ISEE da 10.600,01 a 25.000 € (riduzione del 50% sulla parte variabile) 

 

󠅖 UTENZA NON DOMESTICA 

Il Titolare e/o Legale Rappresentante dell’Impresa _______________________ P.IVA 

_______________dichiara di possedere i seguenti requisiti di cui al presente avviso: 

- Essere titolare dell’utenza TARI per cui viene richiesta l’agevolazione; 

- Regolarità dei pagamenti relativi alla TARI per gli anni 2018 e 2019; 

- Non aver già usufruito di tali agevolazioni nel corso dell’anno 2021; 

- Riduzione di fatturato nell’anno 2021 rispetto al 2019 maggiore o uguale al 30%, quindi rientrante 

nella seguente casistica 

 

󠅖 Riduzione di fatturato 2021 rispetto al 2019 Maggiore o uguale del 30% (riduzione del 

100% sulla parte variabile) 

AL PRESENTE DOCUMENTO SI ALLEGA: 

- COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE IN CORSO DI VALIDITÀ 

- COPIA ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ (per utenze domestiche) 

- COPIA DELLE DICHIARAZIONI IVA/ DICHIARAZIONI DEI REDDITI COMPROVANTI LA RIDUZIONE DI FATTURATO 

NEL 2021 RISPETTO AL 2019 (per utenze non domestiche) 

 

           FIRMA 


