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

RIMBORSO  TARIFFE TARI PER RIDUZIONI / ________

                                               RIFIUTI  URBANI 

    Art. 1 comma 660 della Legge 27/12/2013, n. 147

Regolamento Comunale delibera Consiliare n. 73 del 18/11/2015_, come modificato con 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 DEL RIMBORSO PER LE RIDUZIONI  DI SEGUITO INDICATE, PER L’ANNO _______________

  

• abitazioni condotte da anziano o disabile, collocato in casa di riposo o in struttura sanitaria:  

                                                                                                                             riduzione del 30% 

•   anziano o disabile,  appartenente ad un nucleo familiare (collocato in casa di riposo o in struttura

sanitaria) : 

                            esclusione dal computo del numero dei componenti del nucleo familiare stesso

•   abitazioni condotte  da soggetti che, pur residenti, abbiano dimora, per più di sei  mesi 

all’anno, per motivi di studio e/o lavoro, fuori dal Territorio Regionale:                         

riduzione del 30%

•   soggetti che abbiano dimora, per più di sei   mesi all’anno, per motivi di studio e/o lavoro,  

fuori dal Territorio Regionale appartenenti ad un nucleo familiare: 

                          esclusione dal computo del numero dei componenti del nucleo familiare stesso 

  

./.

Spazio riservato al’Ufficio Protocollo



•     ONLUS,  di volontariato,  che operano nel campo del Sociale, di cui al D.Lgs. 4601997 :  

                                                                                                                         riduzione del 15%   

………………………………., lì ……………………….
FIRMA

………………………………………………….

Allegati: 

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

Documenti da allegare per la concessione delle riduzioni di riferimento:

- Certificazione del ricovero rilasciata dalla casa di riposo o  dalla struttura  sanitaria 

- Documenti atti a dimostrare la condizione  studio / lavoro  

- Statuto della ONLUS (per la riduzione ONLUS)

***************

NOTE INFORMATIVE PER IL CONTRIBUENTE:

Le riduzioni di cui al citato art. 1 –comma 660- della Legge 147/2013, saranno concesse, a

seguito di istanza di rimborso, il cui termine di presentazione è il 30 novembre successivo

all’avvenuto pagamento della TARI.

 Successivamente l’Ufficio emetterà provvedimenti di rimborso .


