
COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
Ufficio Tributi CARBONIA – Piazza Roma n. 1  – C.A.P. 09013  - Cod. Fisc. 82001790920 – P.I . 00611440926

ISTANZA RIDUZIONI TARIFFARIE TARI /  _________

                                               RIFIUTI  URBANI 

    Art. 1 comma 659 della Legge 27/12/2013, n. 147

Regolamento Comunale delibera Consiliare n. 73 del 18/11/2015,come modificato Delibera

Consiliare n.  14 del 19/02/2019.

DATI DEL CONTRIBUENTE (compilare sempre)

CODICE FISCALE  ____________________________________  TELEFONO _______________________

COGNOME ……………………………………………………………NOME  ……………………………………………….  

COMUNE DI NASCITA  …………………………………………  PR.  ……………data di nascita ………………………

RESIDENZA

Indirizzo ………………………………………………………………………….…………………… CAP ………………..… 

Città ……………………………………………………………………..……… Pr …………..

Recapito (solo se diverso dalla residenza)

Indirizzo ………………………………………………………………………….……………………………..…………….. 

CAP ………………..… Città ……………………………………………………………………..……… Pr ……………..

Recapito telefonico ……………………………………. Indirizzo mail …………………………………………………..

LO SCRIVENTE  CHIEDE

 LA CONCESSIONE DELLA RIDUZIONE DI SEGUITO INDICATA, PER L’ANNO __________________

•  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, 

non superiore a 183 giorni nell’anno solare:                                                       riduzione 

del 30%

•  locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, purchè non superiore a 183 giorni nell’anno solare,  ma ricorrente:

                                                                                                                      riduzione del 30%

•  abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero:                                                                                                    

riduzione del 30%

• abitazioni occupate da soggetti PENSIONATI, ISCRITTI AIRE che risiedono all’estero 

per più di sei mesi l’anno, e  CHE RICEVONO LA PENSIONE DAL PAESE OVE 

RISIEDONO:            

                                                                                                                     riduzione del 66,66 %

Spazio riservato al’Ufficio Protocollo



• zone non servite, con distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona 

perimetrata o di fatto servita non superiore a 500 mt.  :                             riduzione 60%

• zone non servite, con distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona 

perimetrata o di fatto servita, ove la  distanza supera 500 mt. e fino a 700 mt.: 

                                                                                                                riduzione 70 %

•  zone non servite,  con distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona

perimetrata o di fatto servita, per distanze superiori ai 700 mt.:

                                                                                                             riduzione 80%

•      Produzione promiscua di rifiuti speciali .            

                                                                             Mq. _____ ____ di  superficie ove si                

                                                                                                                          producono tali  rifiuti

………………………………., lì ……………………….
FIRMA

………………………………………………….

Allegati: 

 - Documento di riconoscimento in corso di validità (per tutte le riduzioni) ;

 - Documento che dimostri lo stato di pensionato (in riferimento alla riduzione  Pensionati AIRE)     

*********

NOTE INFORMATIVE PER IL CONTRIBUENTE:

Le riduzioni di cui alla presente istanza devono essere appositamente richieste dal soggetto

passivo come previsto dall’art. 21 del Regolamento Comunale, e cioè entro il 30 GIUGNO

dell’anno successivo al quale è riferita l’istanza




