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CITTA’ DI CELANO  

(Provincia di L’Aquila)  

Area Amministrativa Finanziaria Demografica  

 
 

   All’Ufficio Tributi del 
Comune di CELANO 

 
 
 

TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021 
Richiesta RIDUZIONE 40% UTENZE DOMESTICHE emergenza Covid-19 

Da presentare entro il 30 settembre 2021 
 

CONTRIBUENTE 

Il sottoscritto/a (Nome e Cognome) ………………………………………………………………………….. nato/a 

a ........................................................................................................... il ................................................ 

residente a .................................................  Prov. ……… via ................................................... n. ................... 

CAP ……………  Codice fiscale ..................................................................  ……………………..…………… 

E-Mail ……………………………………………………. PEC …………………………………………………………  

 

INDIRIZZO FORNITURA 

Comune ……………………………… Prov. ……… Via ................................................. n. .................... 

CAP ………… 

DICHIARA 
 

a) di possedere, alla data della presente dichiarazione, i requisiti previsti dalla delibera del Consiglio 

Comunale n. 36 del 30/07/2021 per poter usufruire della riduzione della TARI 2021 riferita all’utenza 

in premessa indicata, come determinata e secondo le disposizioni stabilite con la citata deliberazione 

del Consiglio Comunale; 

b) di possedere un ISEE non superiore a euro 8.265,00, per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico 

il valore dell’ISEE non deve essere superiore a euro 20.000,00; 

c) che l’utenza ai fini della tassa rifiuti è intestata ad uno dei componenti il nucleo ISEE e c’è 

coincidenza:  

 della residenza anagrafica dell’intestatario della tassa con l’indirizzo di fornitura del 

servizio;   

 del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario della tassa con il nominativo di un 

componente il nucleo ISEE di cui al D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 (nucleo ISEE è il nucleo 

familiare rilevante ai fini del calcolo dell’ISEE);  



d) di essere a conoscenza delle norme penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

cui va incontro chi rilascia dichiarazioni  mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.  

  
 
N° Allegati …………. 
 
Dichiaro di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il 
presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene 
resa. 
 
 
Data ....................................... 

Il/La Richiedente 
 

............................................................... 
 

 


