
 

     
                   CITTÀ’ DI SETTIMO TORINESE  
 
                     UFFICIO TARI 
                     Piazza della Libertà, 4 - 10036 Settimo Torinese (TO) 
                     Tel. 011/80.28.399-398-254 - FAX 011/80.28.391 
                     Email: tributi.tari@comune.settimo-torinese.to.it 
                        Pec: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it 

 
ORARIO DI SPORTELLO (esclusivamente previo appuntament o): 

                     LUNEDI’/GIOVEDI:     8.30-12.30 / 15.30-17,45 
                    MARTEDI’/VENERDI: 8.30/12.30      
                    MERCOLEDI:’             CHIUSO 

  

OGGETTO: Richiesta di riduzione della Tassa Rifiuti (TARI)  anno 2021 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
Nato/a a _________________________________________________il ___________________ 
residente in Settimo Torinese, Via ___________________________________________ n. ____ 
Codice Fiscale ____________________________________ tel. _________________________ 
e-mail _______________________________________________________________________ 
DICHIARANTE (se diverso dall’utente) 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di familiare convivente 
Nato/a a _________________________________________________il ___________________ 
residente in Settimo Torinese, Via ___________________________________________  n. ___ 
Codice Fiscale _____________________________________ tel. ________________________ 
Documento Identità ______________________________________________   (allegare copia)  
e-mail _______________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di usufruire della riduzione tariffaria  di seguito specificata e relativa all’applicazione della Tassa Rifiuti 
(TARI), in quanto in possesso  dei requisiti del disagio economico attestato dalla certificazione ISEE in 
corso di validità: 
1 RIDUZIONE  85%  (reddito ISEE compreso tra € 0 e € 6.100,00) 
1 RIDUZIONE 85% (reddito ISEE compreso tra € 0 e € 9.100,00) - rientrano in tale fascia/riduzione i 

pensionati percettori di pensione integrata al trattamento minimo, come desumibile dal Mod. 0bisM 
rilasciato dall’INPS (da allegare)  che vivono da soli, anche se residenti in casa di proprietà.   

1 RIDUZIONE  50%  (reddito ISEE compreso tra € 6.100,01 e € 9.100,00) 
1 RIDUZIONE  30%  (reddito ISEE compreso tra € 9.100,01 e € 12.100,00) 
1 RIDUZIONE  10%  (reddito ISEE compreso tra € 12.100,01 e € 16.100,00) 

 

DICHIARA 
 

 che la propria certificazione ISEE attesta un indicatore pari ad € ___________________________  
con validità fino alla data ____________________________; 

 di rendere la presente autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 
 di essere consapevole che in caso di dichiarazione non veritiera, l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 prevede 

l’applicazione di sanzioni penali, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti; 
 di allegare la documentazione utile e necessaria alla definizione della pratica. 
 
Settimo Torinese, ______________________     FIRMA 
 

_________________________________________ 
 
Allegati:  doc. identita’ (obbligatorio in caso di invio a mezzo mail/pec)  
 
NOTE IMPORTANTI DAL COMUNE:  

- La richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 30 settembre 2021.  
- Il Comune effettuerà controlli sulla veridicità della presente dichiarazione 
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Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso  visione e aver compreso l’informativa privacy pubb licata sul sito istituzionale www.comune.settimo-

torinese.to.it e di essere consapevole di poter ese rcitare i propri diritti contattando il Responsabil e della protezione dei dati nominato dall’ente.  

 


