
CITTÀ DI RAGUSA
Ufficio Tributi

TASSA    SMALTIMENTO  RIFIUTI   SOLIDI  URBANI
DENUNCIA DEI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONI O AD ALTRO USO

(art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013)

TARI – ESCLUSIONE  

Il/la sottoscritto/a    __________________________________              _______________________________________
                                             Cognome (stampatello)                                                Nome (stampatello)

nato/a ______________________________ il _____________   cod. fisc _____________________________________

residente a _____________________________ in via _____________________________________n° _____________

tel ________________________ email: _______________________________________________________________

CHIEDE

Ai  sensi  dell’ art.  45,  del  Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  Unica  Comunale
(IUC),  approvato con deliberazione n° 53 del 22/07/2014, di escludere dal proprio nucleo
familiare i SIGG.:

1. _________________________________

2. _______________________________________
                               
 
 per il seguente motivo:

⌂    Servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero o fuori sede;
       ( attestazione lavorativa rilasciata dal datore di lavoro – copia contratto d’affitto registrato-ultima busta

 paga)
  
⌂    Degenze presso case di cura/riposo, comunità di recupero, istituti penitenziari,
       centri socio educativi;    (comprovata da certificazione di ricovero)                                              

⌂    Studenti universitari domiciliati fuori sede;
       (allegare contratto d’affitto registrato e copia tassa d’iscrizione universitaria);

⌂    Persone con disabilità riconosciuta dall’ASP attraverso verbale Legge 104
       del 05/02/1992    n. _______________ del _________________
          ( allegare dichiarazione sostitutiva della certificazione art. 45 DPR 28/12/2000 n. 445)

A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità, anche penali, previste in caso di false dichiarazioni, ai
sensi  dell’art.  76  del  DPR  445/2000  e  che  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  decade  dai  benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR
445/2000.



In  caso  di  venir  meno  delle  condizioni  per  l’applicazione  delle  riduzioni  tariffarie,  il  contribuente  è  obbligato  a
presentare  apposita  dichiarazione  di  variazione.  In  mancanza  della  presentazione  della  dichiarazione  il  Comune
provvede al recupero della tari non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione

L’assenza  della  firma o la  mancata  produzione  della  documentazione  richiesta  comporterà,  tassativamente,  la  non
ammissibilità della domanda.

L’amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che:
- Il trattamento dei dati è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo della pratica;
- Il trattamento sarà effettuato con modalità informatica e/o manuali;

Data, _____/_____/_____/                                                                                    Firma del dichiarante

                                                                                                            ________________________

L’istanza potrà essere inviata ai seguenti indirizzi:
1. ufficio.protocollo@comune.ragusa.it  
2. protocollo@pec.comune.ragusa.it  
3. ufficio protocollo c.so Italia n.72, piano ammezzato
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