
Protocollo Generale n .              del 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A (deve essere l’intestatario dell’avviso TARI) (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

COGNOME E NOME  _________________________________________________________ 

NATO/ A     ________________________   IL _____________________________ 

RESIDENTE    _______________________ VIA______________________________ 

COD.FISCALE   ____________________________________  TEL.________________ 
  

CHIEDE 

per gli effetti della deliberazione di Giunta n. 195 del 02.09.2015,  l’applicazione degli sgravi sulla 
Tassa Rifiuti – TARI - anno 2015, a tale fine,  

DICHIARA (sbarrare la casella di appartenenza) 

Di essere un anziano con età pari o superiore ad anni 70 che vive solo  con un reddito  
certificato ISEE fino a € 16.700,00 beneficiando quindi dell’esenzione totale della TARI. 

Di appartenere ad un nucleo famigliare  di anziani di cui almeno un componente abbia età pari 
o superiore ad anni 70 e gli altri componenti abbiano un età pari o superiore ad anni 65  con un 

reddito complessivo certificato ISEE fino a € 16.700,00 beneficiando quindi dell’esenzione totale 
della TARI. 

Di essere componente di un nucleo famigliare  con 3 (tre) figli fino a 25 anni di età e 
fiscalmente a carico  con un reddito certificato ISEE fino ad € 3.000,00 beneficiando quindi 

dell’esenzione parziale del 50% della TARI.  I beneficiari devono essere residenti continuativi da 5 
anni nel Comune di Arzignano o da 10 anni in Italia.  

Di essere componente di un nucleo famigliare  con 4 (quattro) figli fino a 25 anni di età e 
fiscalmente a carico  con un reddito certificato ISEE fino ad € 13.438,54 beneficiando quindi 

dell’esenzione parziale del 50% della TARI.  I beneficiari devono essere residenti continuativi da 5 
anni nel Comune di Arzignano o da 10 anni in Italia.  

Di appartenere ad un nucleo famigliare con componenti adulti invalidi civili con percentuale 
di invalidità del 100% non inseriti in strutture residenziali  con un reddito certificato ISEE/

ISEE Ordinario  di € 16.700,00 beneficiando quindi dell’esenzione totale della TARI. I beneficiari 
devono essere residenti continuativi da 5 anni nel Comune di Arzignano o da 10 anni in Italia.  

Di appartenere ad un nucleo famigliare  con componenti riconosciuti portatori di handicap 
grave (Legge n.104/1992 articolo n. 3 comma n.3) beneficiari di indennità di 

accompagnamento non inseriti in strutture residenziali con un reddito certificato ISEE di € 
45.000,00  beneficiando quindi dell’esenzione totale della TARI. 
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Di appartenere ad un nucleo famigliare in cui tutti i componenti fonti di reddito siano 
lavoratori dipendenti rimasti senza lavoro né indennità nel corso del 2015 (agli stessi sono 

assimilati coloro che hanno perso il lavoro negli  anni precedenti, non percepiscono alcuna 
indennità e che sono tuttora disoccupati) con un reddito certificato ISEE/ISEE Corrente  di € 
13.438,54. I beneficiari devono essere residenti continuativi da 5 anni nel Comune di Arzignano o 
da 10 anni in Italia beneficiando quindi dell’esenzione totale della TARI. 

Di appartenere ad un nucleo famigliare  in cui almeno un  componente fonte di reddito sia 
lavoratore dipendente in cassa integrazione/sospensione a zero ore o per un monte ore 

superiore al 50% dell’orario mensile, in  mobilità retribuita o disoccupato che percepisce una 
indennità di disoccupazione o che resterà senza lavoro né indennità nel corso del 2015 per almeno 
tre mesi con un reddito certificato ISEE/ISEE Corrente di € 13.438,54 beneficiando quindi 
dell’esenzione parziale al 50% della TARI. I beneficiari devono essere residenti continuativi da 5 
anni nel Comune di Arzignano o da 10 anni in Italia 

ALLEGA  
 (obbligatorio per tutti) 

• fotocopia della carta d’identità in corso di validità. 

ALLEGA  
 (in relazione alla condizione dichiarata) 

• il certificato ISEE 2015 (corrente e/o ordinario) relativo ai redditi conseguiti nell’anno 2014; 
• il certificato che attesta l’invalidità civile;  
• il certificato che attesta la presenza di un handicap grave ai sensi della Legge n.104/92;  
• il certificato che attesta la corresponsione dell’indennità di accompagnamento;  
• l’attestazione INPS che comprova lo stato di disoccupazione  senza indennità; 
• l’attestazione INPS che comprova lo stato di disoccupazione con  indennità di disoccupazione; 
• l’attestazione INPS che comprova lo stato di Cassa-Integrazione; 
• l’attestazione INPS che comprova lo stato di sospensione dal lavoro; 
• l’attestazione INPS che comprova lo stato di mobilità retribuita; 

  
Arzignano,______________ Firma dell’utente_________________________________________ 

Ai sensi della Legge n.241/1990, in seguito alla presentazione della presente domanda da effettuarsi 
entro il termine perentorio del 31.12.2015 all’Ufficio Protocollo Generale del Comune, 
l’Ufficio Tributi avvierà un procedimento amministrativo diretto a valutare la Sua richiesta. 
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Alessandra Bastianello (tel 0444/476512). 
L’esenzione, totale e/o parziale, se spettante, avverrà comunicata a cura dell’Ufficio Tributi del 
Comune di Arzignano.  
In base al D.Lgs. 196/2003, i dati personali dichiarati nella Sua domanda devono essere 
obbligatoriamente forniti  per consentire l’espletamento della procedura. Inoltre possono essere 
comunicati agli organi dello Stato preposti ai controlli di veridicità, nonché alle amministrazioni e 
ditte certificanti ai fini dei citati controlli.   

Informativa in merito al procedimento amministrativo e al trattamento dei dati personali


