
 
ALL’UFFICIO TRIBUTI 

DEL COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO 

Via Roma, 1 

04020 Monte San Biagio (LT) 

 

Allega: 

 Modello ISEE in corso di validità; 

 Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

 (eventuale) Documentazione che attesti la disabilità superiore al 70% del componente del nucleo familiare.  

Oggetto: Richiesta di riduzione Tariffaria fino al 50% - Delibera Consiglio Comunale n. 36/2022. 

 

Il sottoscritto _________________________________________ C.F.  ___________________________ 

nato a ________________________________________ prov. _______ il ____________________ 

residente a Monte San Biagio (LT) in via ______________________________________________ 

telefono _____________________________ e-mail __________________________________________  

con riferimento alla denuncia precedentemente presentata per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

CHIEDE 

ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 36/2022, l’applicazione della riduzione TARI 2022, 

nella misura massima del 50% della quota variabile. 

DICHIARA 

 di essere residente nel comune di Monte San Biagio;  

 di essere titolare di un’utenza domestica; 

 di appartenere a un nucleo familiare con ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in 

corso di validità non superiore a € 15.000,00 (allega modello ISEE); 

 di avere un nucleo familiare di n.______ componenti; 

 di avere nel nucleo n.______ soggetti diversamente abili (con disabilità superiore al 70%), 

specificare____________________________________________________________________; 

 di avere nel nucleo familiare n.______ minori e n.______ anziani con età superiore a 75 anni; 

 di non essere percettore di Reddito di cittadinanza; 

DICHIARA INOLTRE di essere a conoscenza che: 

- l’Ufficio Tributi provvederà a redigere un’apposita graduatoria ordinata in ordine crescente in base 

all’ISEE, che la riduzione verrà applicata a tutti i contribuenti, ciascuno in base alla propria tassazione 

Tari, dalla prima posizione ed a seguire fino al completo assorbimento della somma di € 50.0000,00, 

risorsa destinata a tale riduzione a valere sulle disponibilità derivanti dell’avanzo vincolato da fondo per 

l’esercizio delle funzioni; 

- per i contribuenti che occuperanno la medesima posizione in graduatoria, sarà data la precedenza a coloro 

che vengano a trovarsi in una delle situazioni sotto indicate in base al seguente ordine di priorità: 

a.  nuclei familiari più numerosi; 

b. presenza nel nucleo di soggetti diversamente abili (con disabilità superiore al 70%); 

c. numero di minori e di anziani con età superiore a 75 anni presenti nel nucleo familiare; 

AUTORIZZA, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di Monte San Biagio al 

trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali relativi al servizio richiesto. 

 

Monte san Biagio, __________________ 

Firma ____________________________________ 


