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                                  COMUNE DI BESANO 
                                          Ufficio Tributi 

 
Comune di Besano (Va) -21050- piazza della Chiesa, 2 –Tel. 0332 916.260 int. 4  Fax  0332 916.568 

 E-Mail tributi@comune.besano.va.it  
 

RIDUZIONE TARI ISEE 2022 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________ (______) il _______________ 
Residente nel Comune di ___________________________________________(______) 

Via _________________________________________________________ n. ________ 
C.F. ___________________________________________________________________ 
Tel. ___________________________Email____________________________________ 

in     qualità     di     intestatario/a  dell’utenza tari per immobile/i  sito/i  a Besano  in  
Via______________________________________________________________n_______ 

 
A conoscenza delle responsabilità cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità 

 
RICHIEDE 

 
Che per il solo anno 2022, sia riconosciuta la seguente riduzione dell’importo della 
TARI come da delibera di Consiglio Comunale del 31/05/2022: 

o ISEE da 0€ a 5.000€ - esenzione totale dal pagamento; 

o ISEE da 5.001€ a 7.500€ - riduzione parziale al 70%; 

o ISEE da 7.501€ a 10.000€ - riduzione parziale al 50%; 

o ISEE da 10.001 a 15.000€ e 3 figli a carico – riduzione parziale al 50%; 

o ISEE da 10.001 a 20.000€ e 4 o più figli a carico – riduzione parziale al 50%. 
 

 
Tale riduzione NON è cumulabile con altre riduzioni per la stessa utenza tari (es. 

riduzione per famiglie con disabile pari al 10%).  
Le riduzioni saranno concesse fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 
 

 
 

Data  ________________             Il Dichiarante 
 

____________________________________ 
 

 

Allegare: 

• copia di un documento d’identità del Dichiarante (obbligatorio) 
• copia ISEE anno 2022 (obbligatorio) 

 
 
 
Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679:  

i dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo.  
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere:  

- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 

-  sottoscritta ed inviata (all’ufficio competente) per posta, o via PEC (comune.besano@pec.regione.lombardia.it), o via e-mail 

(tributi@comune.besano.va.it), o tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità 

mailto:tributi@comune.besano.va.it

