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TASSA RIFIUTI 2019  (TARI) 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE (entro il  30 novembre 2019) 

 

Il /La Sottoscritto/a    _______________________________________________________ 

Nato/a   __________________________________  il   _____________________________ 

Residente in    RIVALTA DI TORINO (TO)      Indirizzo:  ________________________ 

Codice Fiscale:      ___________________________________ 

Tel.     __________________________           e-mail________________________________ 

In qualità di intestatario/a della tariffa igiene ambientale 

 

 C H I E D E 

L’esenzione parziale della TARI  per l’anno 2018  per la seguente fascia di reddito:  

- pari al 90% del tributo per i nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. da euro 0,00 a euro 10.000,00 

- pari al 60% del tributo per i nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. da euro 10.000,01 a euro 14.000,00 

- pari al 20% del tributo per i nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. da euro 14.000,01 a euro 18.000,00 

 

Chiedo altresì che il mandato di pagamento emesso a favore del sottoscritto/a venga estinto nel modo 

seguente: 

 

          Quietanza diretta presso il Tesoriere –UNICREDIT BANCA Via Allende n.13 Rivalta di Torino 

          Accredito su c/c/bancario/postale cod.IBAN :  ___________________________________________ 

 

Dichiara altresì che per sé stesso e  per i componenti il nucleo familiare :   

1) Non possesso di natanti,  di autovetture di potenza superiore a 100 KW, di motoveicoli con cilindrata 

superiore a 900 cc, immatricolati nei trentasei mesi precedenti alla data di presentazione dell’istanza 

2) Non possesso sul territorio nazionale, oltre all’abitazione principale, di immobili residenziali 

accatastati in categoria A1, A7 o A8, o in altre categorie e che producono reddito fondiario. 

3) Non essere debitore di somme nei confronti del Comune e degli Enti partecipati dallo stesso, a meno 

che, pur essendo debitori, abbiano sottoscritto una rateizzazione del debito che adempiono 

regolarmente.  

IL RICHIEDENTE 

Rivalta di Torino,__________________                                                                          _______________________                                                                                                                                     

 

Si allega: fotocopia bolletta Covar14 , fotocopia certificazione I.S.E.E. emessa secondo le 

nuove modalità previste dalla legge n.135 del 7 agosto 2012. 

Il Comune si riserva la facoltà di verificare la vericidità della dichiarazione e di procedere a termini 

di legge in caso di falsa dichiarazione. 


