
Ufficio Tribu�

Tel. 011/ 4072-466-464 – 477 - 441 – 473 – 434 
Piazza Martiri della Libertà, 1

10078 Venaria Reale (TO)
lunedì e mercoledì 9.00 – 12.00   martedì 14.00 – 16.00

solo su appuntamento
e-mail: tributi@comune.venariareale.to.it

PEC: tributivenariareale@pec.it
  

ISTANZA PER AGEVOLAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE
CON PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

DICHIARANTE  - (Intestatario scheda di Famiglia Anagrafica)

Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________________

CF ___________________________________    Data di nascita    ________________________________   Luogo di 

nascita ________________________________    Prov.    _______   Residente in __________________________________ 

C.A.P. _________  Prov. _______  Via _____________________________  n.  ________  Tel. _______________________ 

Cell. ______________________  e-mail  _________________________________

SE DIVERSO DA DICHIARANTE  - Si allega documento di identità - 

Rapporto di parentela con dichiarante ______________________________Cognome_______________________________ 

Nome __________________________________________  CF ________________________________________________  

data di nascita    ______________________________   Luogo di nascita ______________________________________  

Prov.  ______   Residente in ______________________________ C.A.P. _________ Via ___________________________  

n.  ________  Tel. ______________________  Cell. ___________________  e-mail ______________________________

IMMOBILI DETENUTI / OCCUPATI 

DESTINAZIONE IMMOBILE

(abitazione-box-cantina ecc.)
INDIRIZZO

C H I E D E

con riferimento all’anno 202…., l’agevolazione prevista dall’art. 16 del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui  rifiuti

(TARI) .  A tal proposito allega copia della dichiarazione sostitutiva unica del nucleo familiare (ISEE) in corso di validità.

D I C H I A R A

Di non essere proprietario/a di natanti, veicoli con cilindrata superiore a 2.500 cc immatricolati nei 4 anni precedenti.

Venaria Reale, _____________________
______________________________

Firma

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti  degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 e che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. L’ufficio si riserva di effettuare verifiche sui dati denunciati e sull’effettivo e conforme utilizzo dei locali. Consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, si attesta sotto la propria personale responsabilità, che i dati dichiarati nella presente
corrispondono a verità

Venaria Reale, _____________________
______________________________

Firma

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO   


