
Richiesta riduzione/esenzione TARI 2018 
 

 
 

              AL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 
           Ufficio Tributi 

                                                57022 CASTAGNETO CARDUCCI  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
SOTTOSCRITTA DA MAGGIORENNE CON CAPACITA’ DI AGIRE 

ARTICOLO 46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 
 
Il sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________________________________ il__________________________ 

e residente a _______________________________________ via ___________________________________________n._________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 

richiamato D.P.R. 

AL FINE DI BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE/ESENZIONE 
DICHIARA 

 
Di essere nella presente condizione: (riportare per esteso una sola delle scelte indicate ai punti da 1 a 6) 

 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Data……………….        Firme per esteso e leggibile 
 
          …………………………… 
Casi previsti di riduzione 
 
 DESCRIZIONE ISEE PARI O 

INFERIORE A 
TIPO DI AGEVOLAZIONE 

1 Famiglia residente composta da un nucleo familiare di cinque 
o più persone residenti nell’abitazione che non deve superare 
la superficie di 100 mq. 

 Riduzione del 15% 

2 Famiglia residente €.   9.100,00 Riduzione del 30% 
3 Famiglia residente composta da una o due persone pensionate €.   9.100,00 Esenzione totale 
4 Famiglia residente composta da una o due persone pensionate  €. 12.800,00 Riduzione del 30% 
5 Famiglia residente che nel proprio nucleo familiare ha persona: 

• O portatore di handicap grave certificato ai sensi 
dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92: 

• O invalido civile con invalidità pari o superiore al 
74%; 

• O ultrasettantacinquenne la cui non autosufficienza 
fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende 
Sanitarie Locali. 

€. 16.000,00 Riduzione del 50% 

6 Famiglia residente assistita dal Servizio Sociale A.S.L. con 
relazione del Servizio Sociale 

 Esenzione totale 

 
SI RICORDA: 

• L’Autocertificazione deve essere presentata, entro il termine perentorio del 30/06/2018 (con ISEE in corso di 
validità)  o  direttamente all’Ufficio Tributi in Via Aurelia 2/E a Donoratico, oppure all’Ufficio Protocollo del 
Comune in Via Marconi n. 4, o a mezzo raccomandata indirizzata al Comune di Castagneto Carducci.  

• Il Comune chiederà, a norma di legge, alla Guardia di Finanza di fare controlli a campione sulla veridicità delle 
autocertificazioni presentate. 

• Il Comune si riserva di chiedere alla A.S.L. le motivazioni dell’agevolazione. 
 
Esente da autentica di firma, se usato nei rapporti con la pubblica amministrazione e firmato o di fronte al dipendente addetto a 
riceverla o inviata per posta allegando fotocopia di un documento di identità valido. 
Tali informazioni verranno trattate nel rispetto della Legge sulla Privacy. 
 
           Per accettazione 
           L’Ufficio Tributi 
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