
 
Schema di domanda  

 
DA FAR PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO 2017 

 
AL  COMUNE DI ARIANO IRPINO 

Ufficio Protocollo 
Piazza Plebiscito,1 

 
RICHIESTA RIDUZIONE DEL 30 % TARI 2017 

 

Il/La  sottoscritt_ (cognome)_____________________(nome)_______________________ 

nat_ a__________________________________Provincia (___) il______________________ 

e residente a__________________________ (______) in Via_____________________n.___ 

Codice Fiscale_________________________, iscritt_ nei ruoli TARI; 

CHIEDE 
di partecipare all’avviso pubblico per l'agevolazione TARI 2017 del 30% in riferimento alla 
Delibera Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2017: 
 

DICHIARA 
1. che il proprio nucleo familiare ha un ISEE 2017 pari ad € _________ 
2. che il proprio nucleo familiare è composto da n. _________ persone, di cui n. ______ 

(minimo tre) figli minori coabitanti e a carico fiscale, 
3. di essere residente nel Comune di Ariano Irpino nell'alloggio oggetto della Tassa per cui 

si richiede l'agevolazione per l'anno 2017, 
4. di essere intestatario dell’utenza TARI, relativa all’alloggio occupato e relative 

pertinenze; 
5. Che il valore ISEE 2017 per il proprio nucleo familiare è di € _____________________, 
6. di non avere contenziosi con il Comune; 
7. di non usufruire di altre riduzione o agevolazione previste dal vigente Regolamento 

TARI. 

DICHIARA INOLTRE 
 Di essere a conoscenza che il suddetto beneficio ha validità per il solo anno 2017; 

 
 Di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi delle vigenti leggi 
penali, e comportano che l’Amministrazione provvederà alla revoca del beneficio; 

 
ALLEGA 

 fotocopia documento di identità in corso di validità; 
 copia integrale dell'attestazione ISEE 2017  

 
 
(data) _________________ 

 
Firma __________________________________ 

 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo ivi inclusi i controlli anagrafici 
e reddituali. 


