
PROT. N. ………………..  
ESENZIONE tassa rifiuti 

All’Ufficio Tributi del Comune di La Loggia 
 
OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -  ANNO  2022 - Richiesta esenzione dal pagamento 
della tariffa/tributo dovuta/o per nuclei aventi un reddito ISEE pari o inferiore ad euro 8.000,00  
(Deliberazione  G.C. n.  52  del 7/06/2022). 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale:    
 
Nato il ______________ a _______________________________________ Prov.  _________   
 
residente  in La Loggia Via______________________________________________________ 
  
Tel.  _________________  cell. ________________________ mail: _____________________ 
  
 in ottemperanza  a quanto disposto  dall’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni previste  

• dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o 
mendace, la formazione e/o l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del D.P.R. suddetto; 
• nonché dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere 

 
Dichiara 

 
o Di avere ricevuto la fattura relativa alla tassa rifiuti anno 2022 per l’importo di euro_________ 
Oppure 
o Di non avere ricevuto la fattura relativa alla tassa rifiuti anno 2021 per i seguenti   motivi:   

______________________ 
 
o Che il proprio reddito ISEE, STANDARD o CORRENTE in corso di validità,   ammonta ad 

euro __________ 
 
o Di avere diritto all’esenzione dal pagamento della tassa rifiuti – TARI - dovuta per l’anno 2022 

in quanto il proprio reddito ISEE STANDARD o CORRENTE in corso di validità è inferiore/pari 
ad euro 8.000,00 .  

 
o Dichiara inoltre che entrambi i coniugi (anche se non risultano nello stesso stato di famiglia) 

sono stati inseriti  come facenti parte del nucleo famigliare ai fini dell’attestazione ISEE. 
o Qualora non siano stati indicati entrambi i coniugi specificare di seguito il motivo: 
   ________________________________________________________________  
 
SI ALLEGANO: 

1) Attestazione ISEE STANDARD o CORRENTE in corso di validità  
2) Copia documento di identità 

 
Data, _____________ 
 Il dichiarante:  

firma ______________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03,  si informa che il trattamento di tali dati è finalizzato 
esclusivamente all’esenzione in questione. 
 

                


