
                     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 
 
                     ORARIO DI SPORTELLO (esclusivamen te previo appuntamento): 
                     LUNEDI’/GIOVEDI:     8.30-12.30 / 15.30-17,45 
                    MARTEDI’/VENERDI: 8.30/12.30      
                    MERCOLEDI:’             CHIUSO 

 
 

 

 

ANNO ______ 

 

R I C H I E S T A  R I D U Z I O N E  

UTENTE 

Cognome Nome / Ragione Sociale      

Residente / Sede    Via  
 

Cod. Fiscale/P.IVA 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Tel.    

Carica ricoperta dal denunciante         

Documento d’identità    (copia allegata alla richiesta) 
E-mail  ______________________________________________ barrare in caso di PEC  □ 
 

DICHIARANTE   (se diverso dall’utente) 

Cognome  Nome   

Nato/a a   Il  

Residente a    Via                            
 

Cod. Fiscale 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel.    

Documento d’identità    (copia allegata alla richiesta) 
E-mail  ______________________________________________ barrare in caso di PEC  □ 
 

CHIEDE 

� RIDUZIONE per utenze non stabilmente attive ( Art. 16 comma 3 e 4, Regolamento TARI) 

 30% totale: utenze domestiche non stabilmente attive, a condizione che le abitazioni siano 
tenute a disposizione da soggetti residenti o iscritti all’A.I.R.E. che abbiano dimora per più di 6 
mesi all’anno all’estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell’anno 
per una durata non superiore a 90 giorni. 

 

Indirizzo  Destinazione d’uso  MQ  componenti  

Indirizzo  Destinazione d’uso  MQ  componenti  
 

 

 100% Riduzione parte variabile: utenze domestiche con servizi di rete attivi (energia elettrica, 
gas, acqua) ma consumi a zero. Si allegano le ultime 2 bollette. 

 

� RIDUZIONE per compostaggio domestico (Art. 16 comma 1, Regolamento TARI) 

 20% parte variabile: utenze domestiche (escluso rurali) che provvedano al compostaggio 
domestico a condizione che dispongano di orto o giardino. 

 

Indirizzo  Destinazione d’uso  MQ  componenti  

Indirizzo  Destinazione d’uso  MQ  componenti  

 

Indirizzo  Destinazione d’uso  MQ  componenti  

Indirizzo  Destinazione d’uso  MQ  componenti  

 



� RIDUZIONE per riciclo rifiuti assimilati agli urbani (Art. 16 comma 6, Regolamento TARI)  da 

presentarsi entro il 31/03 dell’anno successivo  

 

 Riduzione parte variabile: utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti assimilati agli 
urbani  tramite soggetti abilitati diversi dal gestore pubblico. 

 

Indirizzo  Categoria  Kg  

Indirizzo  Categoria  Kg  
 

A L L E G A T I  O B B L I G A T O R I :  

 Documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al 
riciclo nell’arco dell’anno solare 

 Contratto stipulato con la ditta di riciclo rifiuti 

 Dichiarazione dei Kg. di rifiuti riciclati, con indicazione codici CER di tali rifiuti 

 __________________________________________________________________ 

 

� RIDUZIONE “'Last Minute Market” (Art. 16 comma 7, lett. c), Regolamento TARI) 

 10% parte variabile: adesione al progetto 'Last Minute Market' promosso dal Comune. 

Indirizzo  Destinazione d’uso  MQ  

Indirizzo  Destinazione d’uso  MQ  

 

� RIDUZIONE “CORIPET” (Art. 16 comma 7, lett. d), Regolamento TARI)  da presentarsi 
entro il 31/12, con effetto sull’avviso di pagamento dell’anno successivo: 

per raccolta differenziata di imballaggi in plastica per uso domestico, effettuata tramite apposite 
postazioni installate sul territorio della città  presso cui conferire utilizzando la Card Coripet o l’APP 
Coripet nei punti raccolta;  si riportano le seguenti informazioni: 

saldo punti alla data odierna: n. __________ 

Utilizzo punti per riduzione Tari: punti utilizzati n. __________:3.000 = ________ (arrotondato) x € 
15,00 = Riduzione di € __________ (*). Residuo punti dopo lo scarico per utilizzo ai fini TARI:  n. 
______________ 

(*) spettano 15 euro ogni 3.000 punti accumulati. 

La riduzione è riconosciuta solo se attiva l’utenza nell’anno successivo alla richiesta. 

 

 A L L E G A T I  

  DOCUMENTO D’IDENTITA’ (OBBLIGATORIO) 

 ALTRO ______________________________________________________________________________ 
 

II NN FF OO RR MM AA TT II VV AA   RR EE LL AA TT II VV AA   AA LL LL AA   RR AA CC CC OO LL TT AA   DDII   DDAA TTII   PP EE RR SS OO NN AA LL II   

 
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 d i essere consapevole di poter esercitare i propri d iritti contattando il 
Responsabile della protezione dei dati nominato dal l’ente. 
 
                                                                                                         Firma privacy 

                                                                           ________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
previste dall’art. 76 DPR 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale. 
 
Settimo Torinese, lì ______\______\_______ 

                                                                                       Il Dichiarante 
 

                                                                                                                           ___________________________________ 
 

  


