
COMUNE DI VILLACIDRO PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
Piazza Municipio, 1 - 09039 VILLACIDRO - protocollo.villacidro@pec.it  

Allegato A RICHIESTA AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 UTENZE DOMESTICHE 

 
ai sensi dell’art.  25 del regolamento Tari - Deliberazione C.C. n. 15 del 21/07/2020 – delibera C.C. n.7 del 28/04/2022 - G. C.  n.113 del 13/07/2022 

 

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

 
NATO/A A……………………………………………………………….(……….) IL……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
RESIDENTE A…………………………………………………………...(……...) VIA/PIAZZA…………………………………………………………………………………N………………… 

 
C.F __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ TEL……………………………/E-MAIL ……………………………………………………………………………………… 

 

Visto il Bando approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Tributi e Partecipate  
CHIEDE 

l’agevolazione TARI anno 2022, consistente nella riduzione del carico della tassa rifiuti compresa dal 15% fino ad un massimo 
del 40%, assegnata per fasce di reddito ISEE come da bando approvato e atti propedeutici; 
 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di quanto prescritto 

dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 28/12/2000 n.445 circa la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della presente dichiarazione 

DICHIARA (PENA ESCLUSIONE): 
1. CHE IL PROPRIO REDDITO ISEE ORDINARIO È PARI A EURO ____________________________ 
2. Di essere intestatario della seguente utenza domestica TARI per la quale chiede l’agevolazione: 

Indirizzo ESTREMI CATASTALI PERTINENZE 

Via / Piazza_____________________________________ 
Sez./Foglio_______ 

 Part. _______ Sub____  

Sez./Foglio_______ 

 Part. _______ Sub____ 

 
A TAL FINE ALLEGA (a pena di inammissibilità della domanda): 

-  COPIA ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ RILASCIATA DAL COMPETENTE ORGANO 

-  COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ 

La domanda dovrà esser presentata, PENA L’IRRICEVIBILITÀ, entro le ore 12.00 del 5 settembre 2022 

secondo le seguenti modalità: 
 tramite PEC all’indirizzo di posta certificata del Comune: protocollo.villacidro@pec.it, 

I documenti PENA L’IRRICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA dovranno rispettare le seguenti condizioni: essere 
compilati, sottoscritti, scansionati ed inviati in formato pdf.  
 riportare obbligatoriamente nell’oggetto la seguente dicitura: Agevolazioni Tari 2022_Nome e Cognome   luogo e data di 

nascita  

 gli allegati dovranno essere massimo tre (modulo di domanda, ISEE, documento di identità del richiedente).  

 Sono tassativamente esclusi, PENA L’IRRICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA, altri formati quali jpg, tif, doc, docx ecc., 
condivisione di documenti e collegamenti a link esterni su cloud, server ecc 

 A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villacidro in Piazza Municipio 1, aperto al pubblico dal lunedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 A mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Villacidro, Servizio Economico Finanziario e Tributi – 
Piazza Municipio 1- 09039 Villacidro (SU). 
La presentazione nei termini sarà comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 
 
Si precisa che altre forme di spedizione (posta prioritaria, e-mail ordinaria ecc.) non garantiscono la ricezione della domanda e/o 
la ricezione entro i termini e si declina ogni responsabilità sulla mancata ricezione e conseguente inammissibilità al beneficio. 
 
DICHIARA di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR), che il trattamento dei dati 

personali forniti o comunque acquisiti, finalizzato all’assolvimento dei procedimenti amministrativi, avverrà presso questo Ente con l’utilizzo di procedure 

anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali acquisiti con la 

presente possono essere comunicati ai soggetti preposti alla riscossione. Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento al Comune di Villacidro per verificare i 

dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione delle 

disposizioni di Legge. I dati sono trattati dal personale addetto all’ufficio tributi. Maggiori informazioni sul sito istituzionale del Comune di Villacidro 

https://comune.villacidro.vs.it/privacy.html 

 

Villacidro, addì ______________    FIRMA _____________________________________________ 


