
ALL’UFFICIO TRIBUTI 

DEL COMUNE DI 

C E R T A L D O 

 

Oggetto: TARI ANNO 2022 - Istanza per l’agevolazione tariffaria a beneficio di utenti 

domestici di cui all’art. 16 comma 4 del Regolamento, approvato con deliberazione del C.C. n. 

53 del 20.07.2021 e della deliberazione C.C. n. 26 del 31.05.2022. 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
(art. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”)  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

 

Nato   il ____________ a __________________________________ C.F. ____________________________________ 

 

residente a _____________________________________ via/piazza _______________________________ n. _______ 

 

 

telefono n. __________________________________________ ; 

 

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 cui posso andare incontro per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

di essere in possesso di un’attestazione I.S.E.E. Protocollo INPS-ISEE N.                  rilasciata in 

data ________________ , di Euro ________________________  e quindi di aver diritto alla 

seguente riduzione tariffaria: 

 

� esenzione della tariffa per l’anno 2022  in quanto in possesso di un indicatore I.S.E.E. fino 

a Euro 5.000,00; 

 

� 50% della tariffa per l’anno 2022 in quanto in possesso di un indicatore I.S.E.E. da Euro 

5.000,01 fino a Euro 10.000,00;. 

 

� 30% della tariffa per l’anno 2022 in quanto in possesso di un indicatore I.S.E.E. da Euro 

10.000,01 fino a Euro 18.000,00;. 

 
 

L’intestazione  relativa alla TARI  per cui si chiede l’agevolazione è la seguente:  

 

 

_________________________________ 

 

Certaldo, li ______________________    IL RICHIEDENTE   

 



N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

dichiarante (sottoscrittore) e copia dell'Attestazione ISEE. Istanza da presentare entro e non oltre il 

31.12.2022 pena la decadenza dal diritto – Deliberazione C.C. n. 26 del 31.05.2022. 

 

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI Il Comune di Certaldo informa che i dati contenuti nella 

presente dichiarazione saranno trattati, manualmente o con strumenti informatici, nel rispetto della massima 

riservatezza, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 

UE n. 679/2016 (GDPR). 


