
                        AL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO
  

Settore 2° - Gestione delle Risorse 
Servizio Entrate e Tributi 

Via Largo Badiella n. 5 (ex  plesso S. Agnese)  
               91026 - MAZARA DEL VALLO 

 
                         infotax@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it  

                                              oppure 
     infotax@comune.mazaradelvallo.tp.it  

 
 
 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARI IN FAVORE DELLE UTENZE 

DOMESTICHE CON VALORE ISEE INFERIORE A 18.000 EURO PER L’ANNO 

2021. 

 
TERMINE DI CONSEGNA ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2021 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a il __________________ 

a _______________________________(Prov.______) con residenza a ____________________________ 

CAP ________ in Via ________________________________ n. _____ C.F. ________________________ 

tel _____________________________ e-mail________________________________________________  

pec__________________________________________ 

  
(la domanda può essere presentata dal contribuente censito nella banca dati tributaria tari) 
 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia, ai sensi  e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del  D.P.R. n. 445/2000 
 
sotto la propria responsabilità, al fine di ottenere la riduzione TARI per l’anno 2021 
 
 

DICHIARA 
 

- Di essere soggetto passivo TARI del Comune di Mazara del Vallo e, a tal fine, si indica il N. 

contribuente ___________________ (indicare il numero contribuente presente nella bollettazione 

inviata per la tari 2021 al fine di individuare la posizione Tari di riferimento – oggetto 

dell’agevolazione); 

- Di versare in condizioni di difficoltà sociale ed economica e a tal fine si dichiara che il valore ISEE 

del proprio nucleo familiare o dei nuclei familiari coabitanti lo stesso immobile oggetto della 

presente richiesta di agevolazione è pari ad € ___________________________ (indicare il totale 

dell’indicatore ISEE ed allegare la/e dichiarazione/i ISEE in corso di validità alla presente 

domanda); 

- Di non aver beneficiato di altra contribuzione/agevolazione prevista dal fondo di solidarietà 

alimentare ai sensi dell’art. 53 del D.L. “sostegni bis” (D. L. n. 73 del 2021)  in merito all’adozione 



di “ misure urgenti di solidarietà Alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di 

bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, cosiddetto Fondo di 

Solidarietà Alimentare; 
- che il proprio nucleo familiare risulta così composto: 

NOMINATIVO DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
(Nel caso di più nuclei familiari coabitanti lo stesso immobile per il quale si chiede l’agevolazione, indicare 
tutti i soggetti occupanti l’immobile) 

- che la situazione del proprio nucleo familiare risulta, per l’anno 2021, nelle condizioni economiche, 
patrimoniali e di fatto previste alla lettera _______ delle sotto indicate fattispecie agevolative: 
 

 
A) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a €. 3.000,00, 

riduzione pari al 80% della parte variabile della tariffa 
 

B) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 3.000,01 e €. 
6.000,00, riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa 

 
 

C) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 6.000,01 e €. 
18.000,00, riduzione pari al 40% della parte variabile della tariffa. 
 

 
 

- Di essere consapevole che le riduzioni saranno concesse a tutti i beneficiari in possesso dei requisiti 
nei limiti complessivi della dotazione finanziaria all’uopo assegnata e fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili, in base all’ordine crescente del valore ISEE, e che l’agevolazione non può 
cumularsi con altre agevolazioni/riduzioni già previste e analoghe a quella oggetto del presente 
avviso e, comunque, il cumulo con altre forme agevolative non potrà eccedere la quota variabile tari 
dovuta per l’anno 2021; 

- Di essere consapevole che nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore ISEE, 
verrà assegnata la precedenza in base ai requisiti di cui all’art. 5 comma 4 del regolamento vigente 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30/06/2021 E SS.MM.II. 
 
A tal fine dichiara che, nel proprio nucleo familiare, risultano presenti: 

a) N. ________ soggetto/i invalido/I (allegare documentazione comprovante il requisito di 
invalidità); 

b) N. ________ soggetto/i ultrasettantenne/i; 
c) N. ________ figlio/i. 

-  

CHIEDE 
 



Di poter beneficiare dell’agevolazione tari in favore delle utenze domestiche con valore ISEE inferiore a 

18.000 euro per l’anno 2021. 

 
INOLTRE DICHIARA 

 
Di essere consapevole che: 

-  il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso 
alla contribuzione, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni; 

- in caso di dichiarazione mendace decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera; 

- è obbligato ed è soggetto ai controlli ed alle revoche previste dall’art. 6 del regolamento approvato 
con deliberazione C.C. n. 74 del 30/06/2021 e ss.mm.ii. 

 
Di aver preso visione di quanto previsto dal regolamento comunale su indicato, dell’avviso pubblico e dell’ Informativa 
sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 in esso contenuta. 
 

 

………………………., lì ……………………………… 

 

   Il/La Dichiarante  

……………………………………….. 

 

Allegare: 

- Fotocopia del documento di identità; 
- eventuale copia dell’avviso di pagamento per la TARI anno 2021; 
- Copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 
- Documentazione comprovante il requisito di invalidità. 

 
 


