
Estremi di presentazione 

 

 

COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina ) 

 

SETTORE BILANCIO E FINANZE 

SERVIZIO TRIBUTI 
 

 

TARSU - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 
RICHIESTA DI RIDUZIONE DI TARIFFA PER ABITAZIONI 
 (prodotta ai sensi dell’articolo 66  del D.Lgs. 507/1993 e del relativo regolamento comunale) 

 

 Cognome ____________________________________________  Nome _____________________________________ 

 Luogo di Nascita ___________________________________  Prov._______  Data di Nascita __________________ 

 Codice Fiscale: (obbligatorio)  _  

 Indirizzo di residenza: ___________________________________________  n°_______  Tel. __________________ 

 Comune: __________________________________________________________________ C.A.P. ________________,  

con riferimento alla denuncia precedentemente presentata per il pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani interni, 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/93 e del relativo regolamento comunale, con effetto 

dall’anno successivo, l’applicazione di una delle seguenti riduzioni tariffarie per l’unità immobiliare sita  

in Via/Piazza _____________________________________________________ n° __________ int. _______, in quanto: 

  Abitazione con unico occupante; 

 Abitazione a disposizione per uso stagionale o limitato e/o discontinuo; a tal fine dichiara di non voler 
cedere l’alloggio in locazione o in comodato;  

  Abitazione il cui occupante o detentore risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all’anno, in località  
fuori dal territorio nazionale; 

  Abitazione distante oltre un chilometro dal cassonetto; 

  Utente dichiarato diversamente abile, con grado di invalidità del 100% (1); 

 Utente, anagraficamente convivente con persona dichiarata diversamente abile, con grado di 

invalidità del 100% (1);   

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

- il venir meno delle condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta comporta l’obbligo di denuncia 
entro il 20 gennaio successivo; 

- quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall’ufficio, con recupero 
dell’eventuale tassa dovuta e, con l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 

(1) come da certificazione Medico-Legale allegata, attestante il grado di Invalidità Civile. 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fondi, lì ____________________                                                               Firma _________________________________ 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina ) 

  SERVIZIO TRIBUTI 

                                          RICEVUTA DALL’IMPIEGATO 

Fondi, lì ____________________                                             ______________________________ 
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