
ISTANZA PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI 2023
PER UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE  

(da presentare entro il  30/06/2023)

Il/Lasottoscritto/a__________________________________________________________________  

Nato/a a _____________________ il_________C.F.______________________________________

residente in ______________________, Via/P.za_________________________________________

recapito telefonico: ____________________, mail__________________________________

CHIEDE

l’ammissione all’agevolazione indicata nell’art. 2 (riduzione 100% della quota tariffaria variabile1)
del bando per le agevolazioni tariffarie Tari 2023 per l’unità immobiliare di residenza cui si riferisce il
tributo per nuclei familiari, il cui indicatore della situazione economica equivalente ISEE ORDINARIO
in corso di validità sia:

• inferiore o uguale a € 8.265,00 ;
• inferiore o uguale a € 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa);  

l’ammissione all’agevolazione indicata nell’art. 3 (riduzione 100% della quota tariffaria totale2) del
bando per le agevolazioni tariffarie Tari 2023 per l’unità immobiliare di  residenza cui si riferisce il
tributo il cui indicatore della situazione economica equivalente ISEE ORDINARIO in corso di validità
sia:
• inferiore o uguale a € 3.000,00;  

La  concessione  dei  benefici  di  cui  sopra  è  subordinata  al  regolare  pagamento  della  Tassa  Rifiuti
relativamente agli anni pregressi.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
    ai sensi dell’art. 38, comma 3, primo periodo del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

● che  il  proprio  indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE  ORDINARIO)  è

uguale a                                  €  _____________________

● di aver preso visione del Bando relativo alla esenzione TARI anno 2023, di averne compreso

le prescrizioni e le condizioni e di accettarle;

ALLEGA:

           copia dell’attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità;

           copia documento di identità;

Data   ____________                                                                                            Firma

      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                                                                                                               

1 Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14/03/2019 e della Deliberazione della Giunta Municipale n.687 del 10/12/2019,
la quota variabile del tributo è pari a  € 90,01 per nuclei familiari con un occupante, € 162,02  per nuclei familiari con 2 occupanti, € 180,03
per nuclei familiari con 3 occupanti, € 234,03  per nuclei familiari con 4 occupanti, € 240,16  per nuclei familiari con 5 occupanti, € 260,13 per
per nuclei familiari con 6 occupanti o più

2 Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14/03/2019 e della Deliberazione della Giunta Municipale n.687 del 10/12/2019,
la quota fissa del tributo è pari a  € 1,63 x mq per nuclei familiari con un occupante, € 1,89 x mq  per nuclei familiari con 2 occupanti, € 2,06 x
mq  per nuclei familiari con 3 occupanti,                 € 2,19 x mq  per nuclei familiari con 4 occupanti, € 2,21 x mq  per nuclei familiari con 5
occupanti, € 2,13 x mq per  per nuclei familiari con 6 occupanti o più


