
*Art.  17. “Occupanti le utenze domestiche”: 

- 5 bis. Nel caso di degenze o ricoveri presso Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), o strutture sanitarie, comunità di recupero, 

Residenze Sanitarie Disabili (RSD), istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente, che mantenga la 

residenza nella propria abitazione, non viene considerata come componente il nucleo familiare ai fini della determinazione della parte 

variabile della tassa.  Il beneficio verrà concesso previa presentazione di domanda, debitamente documentata. Nel caso in cui alla 

data del 1° gennaio dell’anno di presentazione della domanda siano già rispettate le condizioni previste dal presente comma, il 

beneficio decorre da tale data. 

 

**AVVERTENZA: per le dichiarazioni, sia consegnate a mano che spedite per posta, occorre allegare copia del documento di 
riconoscimento del dichiarante, salvo che la firma sia apposta alla presenza del funzionario comunale addetto.  

 

 

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE PER DEGENZE O RICOVERI  
 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

codice fiscale: ____________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ ( Prov.___ ), il ________________________________ 

residente a __________________________________(Prov. ___) in Via ______________________________  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

CHIEDE  

l’applicazione dell’agevolazione sulla tassa rifiuti (TARI) secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 5 bis.*: 

“Occupanti le utenze domestiche” del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI), 

approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2017, e a tal fine 

DICHIARA 

che il Sig./ra _____________________________________________________________________________ 

codice fiscale: ____________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ ( Prov.___ ), il ________________________________ 

residente a __________________________________(Prov. ___) in Via ______________________________ 

è degente o ricoverato presso Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), o strutture sanitarie, comunità di 

recupero, Residenze Sanitarie Disabili (RSD), istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno. 

Allega altresì la dichiarazione di ricovero rilasciata dalla struttura di accoglienza. 

 

 

___/___/______, li _______________________ 

Firma del dichiarante** 

_____________________________ 


