
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 – Esenzione per studenti universitari fuori sede,  proprietari di abitazioni

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

nato/a ______________________________ il _____________   cod. fisc _____________________________________

residente a _____________________________ in via _____________________________________n° _____________

tel ________________________ email: _______________________________________________________________

Proprietario del locale di abitazione sito in Ragusa in Via_______________________________ n°______piano______

Essendo studente universitario e, pertanto, domiciliato nel Comune di ________________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
• -COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGOLERMENTE REGISTRATO;
• -COPIA DELLA TASSA UNIVERSITARIA DELL’ANNO IN CORSO;
• -COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

C H I E D E

Ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera g. del Regolamento Comunale IUC approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del

22/07/2014  la esenzione del tributo comunale alla Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno _________, relativo all’abitazione  

in Via______________________________________ n°______piano______ interno____________

Dati dell’immobile: Sez____________Foglio_________Particella________________ Sub___________ Cat_________

A tal fine dichiara di essere 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’amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che:

- il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, la incompleta compilazione può causare la nullità
- della denuncia
- 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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