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CITTA’ DI CARBONIA  
PROVINCIA DI CARBONIA –IGLESIAS 

Codice fiscale 81001610922- Partita I.V.A. 01514170925 
 

RIDUZIONI TARIFFARIE R.S.U. – ART. 66L.gs 15 NOVEMB RE 1993, N°507 
 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………... 
 
Nato/a a …………………………………………………Pr. ……… . il ………………………..,  
 
residente a …………………………………………………………  .Provincia  ………………. 
 
in Via ……………………………………………………………………… n°………………… 
 
cod. fiscale ……………………………………………….., trovandosi nelle condizioni previste  
 
dall’articolo 66 del D.Lgs 15 novembre 1993,n°507, e comprese nel Regolamento  
 
Comunale, all’art.11-comma3-  

 
CHIEDE 

 
Le seguenti riduzioni tariffarie, per l’anno ………………… 
 

A)Abitazione con unico occupante                                                                   33%              
 

B)Agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione                      30%              
    rurale 
 

C) Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte,nella ipotesi                   33%               
     di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi  
     dell’anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai 
     competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta. 
 

D) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso                  30%               
     limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia 
     specificata nella denuncia originale o di variazione,indicando 
     l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando 
     espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in 
     comodato, salvo accertamento da parte del Comune. 
 

E) Utenti che,versando nelle circostanze di cui alla lettera D)                         33%            
     risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno 
     in località fuori dal territorio nazionale. 
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F) Attività produttive,commerciali e di servizi per le quali                           50%           
    gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste   
   dall’art. 67 punto2) del D.l.gs. 507/93, e cioè che possano  
   dimostrare di aver sostenuto spese per interventi tecnico- 
   organizzativi comportanti una accertata minor produzione  
   di rifiuti. 
. 

G) Locali di scuole di ogni ordine e grado,pubbliche e private,                      80%         
     i quali,pur arredati,non siano di fatto utilizzati 
 

H) Locali adibiti ad esposizioni,ad es. autosaloni,esposizioni mobili            30%           
     e simili .      
 

I) Locali condotti da Associazioni di Volontariato di cui alla                        50%           
 
  Legge Regionale 13 settembre 1993,n°39,limitatamente all’art.5 
  comma 2- a)settore sociale,soltanto per le Associazioni che 
 operano in collaborazione con il Comune  
 
 
DATA…………………                                                 FIRMA DEL DICHIARANTE  

 
………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
IN RIFERIMENTO AL PUNTO D) 

DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità,di non voler cedere l’alloggio in locazione o in 
comodato,e si impegna a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione. 


