
 

 
 

Comune di Padenghe sul Garda 
PROVINCIA DI BRESCIA 

Via Barbieri 3 

CAP 25080     c.f. 00855780177 – p.i. 00583110986      tel. 030.9995642 

e-mail: tributi@comune.padenghe.brescia.it 

indirizzo internet: www.comune.padenghesulgarda.bs.it 
 
OGGETTO: TARI – Richiesta di agevolazioni anno 2021 
 
Il Sottoscritto: 
 
Cognome  _______________________________________  Nome  _________________________________________ 
 
Data di Nascita  ________________  Luogo di nascita  ___________________________________________________ 
 
Residente a  PADENGHE SUL GARDA cap 25080  in via _______________________________________________ 
 
cod.fisc. ���������������� tel. _______________________________________________ 
 
mail____________________________________________________________________________________________ 
 
CHIEDE PER L’ANNO ___________,  la seguente agevolazione: 
 

□ Riduzione del 50% della TARI (nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della 
domanda, compreso tra Euro 0 e Euro 12.000,00 ) 

□ Riduzione del 30% della TARI (nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della 
domanda, compreso tra Euro 12.001,00 e Euro 17.000,00 ) 

□ Riduzione del 20% della TARI (nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della 
domanda, compreso tra Euro 17.001,00 e Euro 22.000,00 ) 
 

Si allegano:  - copia attestazione ISEE in corso di validità  
 - documento d’identità. 

DICHIARA 
 

(ai sensi del DPR n. 445/2000 Testo Unico Documentazione Amministrativa) 
 

□ Che né il sottoscritto, né i componenti del proprio nucleo familiare e altri soggetti occupanti l’immobile sono 
proprietari, o titolari di altro diritto reale, di unità immobiliari diverse e distinte da quella per la quale si 
richiede la presente agevolazione, destinata a propria abitazione principale. 

□ Di non esercitare attività economica di nessun genere nell’immobile di residenza 
 

 
Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000; 
 
Di essere consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere, della decadenza dai benefici concessi,               
comportante l’emissione da parte del Comune di avviso di accertamento gravato di interessi e sanzioni. 

 
 

Padenghe sul Garda, __________________                                                 IL DICHIARANTE 
 
 ___________________________ 
 
La firma è stata apposta in mia presenza della cui identità mi sono accertata personalmente. 
 FIRMA DEL RICEVENTE  
 _______________________ 


