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RICHIESTA RIDUZIONE TASSA RIFIUTI 

UNICO OCCUPANTE 

 
(Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Comunale per l’applicazione della TARSU approvato con Del. 
c.c n.33 del 06/03/1995 e modificato con Del. c.c. n.19 del 30/03/2006)  
 
     IL SOTTOSCRITTO  

 
COGNOME_____________________________________NOME______________________ 
NATO A _______________________________________ IL _________________________ 
CODICE FISCALE ______________________________________ 
TELEFONO N. ______________________  
RESIDENTE A ____________________________VIA________________________N_____ 
     
     DICHIARA  

 
sotto la propria responsabilità, ai fini dell’applicazione della tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi 
Urbani  che l’immobile occupato in questo Comune in  
Via______________________________________________________n._______  
rientra nel caso previsto dal comma 3 – lett.a) -dell’art. 66 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, 
n. 507, precisamente “ABITAZIONE CON UNICO OCCUPANTE”.  
 

• Chiede, quindi, l’applicazione della riduzione del 30% della tariffa unitaria della TARSU 
come previsto dall’art. 22 del vigente regolamento comunale.  

 

• Che l’immobile ha una superficie inferiore a 90Mq., come da planimetria allegata. 
 
Precisa che allo Stato Civile il sottoscritto risulta: 
___________________________________________________  
(nubile - celibe - vedovo/a - divorziato/a – separato/a).  
 
Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 .  
 
DATA_____________________   FIRMA _____________________________________ 

 
AVVERTENZE: 

Il contribuente, al venir meno delle condizioni sopra dichiarate per l’applicazione della tariffa ridotta, 
dovrà comunicare immediatamente la variazione al Servizio Tributi;  
 
 
Per informazioni: 
INFOTIRRENA S.R.L. 

Via Aurelia, 16 – 58020 Scarlino (GR) 
Lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - Tel.: 0566 38589  
Via della Pace, 32/A – 58022 Follonica (GR) 
Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 - Tel.: 0566 55054 – fax 0566 53745 
 
Per appuntamenti  telefonare al  
NUMERO VERDE GRATUITO: 800 459746 

 


