
                                                                                                                      

COMUNE DI REGGIOLO 
UFFICIO TRIBUTI 

 
 

RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI 2022 
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 18/7/2022 

 
DA PRESENTARE ALL’UFFICIO URP ENTRO IL 31/10/2022 

 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________ il _____________________________________________ 
 
Residente a Reggiolo in Via _____________________________________________________________ 
 
C.F. ___________________________________Tel. _________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di usufruire della riduzione tariffaria TARI per l’anno 2022, in quanto in possesso dei requisiti di disagio 
economico, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento comunale TARI, come da vigente certificazione 
ISEE allegata, rientrante nella seguente tabella: 
 

VALORI ISEE  % RIDUZIONE TARI 2022 

DA A 

0 9.000,00 90% 

9.000,01 11.000,00 80% 

11.000,01 13.000,00 60% 

13.000,01 15.000,00 40% 

15.000,01 17.154,00 30% 

17.154,01 21.000,00 20% 

 
DICHIARA 

 
 Di allegare attestazione ISEE in corso di validità riferita al nucleo famigliare; 
 Di allegare ricevute di pagamento acconto e saldo TARI 2020; 
 Di rendere la presente autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 
 Di essere consapevole che, in caso di dichiarazione non veritiera, l’art. 76 del DPR 445/2000 

prevede l’applicazione di sanzioni penali, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti; 
 Di essere a conoscenza del fatto che l’agevolazione compete solo per l’anno di presentazione della 

domanda e pertanto è necessario presentare ogni anno una nuova richiesta, in base ai criteri che 
verranno stabiliti anno per anno; 

 Di essere a conoscenza del fatto che, per la concessione dei contributi, verrà predisposta una 
graduatoria, fino al limite delle risorse disponibili, graduata dai valori più bassi di ISEE, in caso di 
parità, in base all’ordine di arrivo della domanda; 

 
Ai richiedenti verrà inviata successivamente una comunicazione di accoglimento o non accoglimento della 
richiesta, in cui sarà indicato l’importo dell’agevolazione eventualmente concessa. 
 
 
 
Reggiolo, lì ________________                          Firma_____________________ 
 
 

I dati riportati sulla presente domanda saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali); gli stessi dati devono essere resi obbligatoriamente per consentire la 

procedibilità della domanda. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile dell’Area Bilancio e Affari 

Finanziari presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati. I diritti dell’interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 

del D.Lgs. 196/2003. 


