
COMUNE DI
CASTELLARANO

UFFICIO TRIBUTI
Via Roma 7

42014 Castellarano (RE)

Tel. 0536 850114

PEC: 
egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net

Internet: www.comune.castellarano.re.it 

TARIFFA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021
Domanda di riduzione della parte variabile delle Utenze

Domestiche residenti  per emergenza COVID19 

Il/la sotoscrit

nat    a   il 

Codice fiscale 

e-mail /PEC

Tel.  cell. 

intestatario  dell'utenza domestica numero cliente (bolleta) 

DICHIARA

soto  la  propria  responsabilit=  consapevole  delle  sanzioni  penali  e  civilii  nel  caso  di
dichiarazioni mendacii di formazione o uso di at falsii richiamate dall’art. 76 del DPR n.
445 del 28/12/2000i di averei al momento della presentazione della domanda:

nucleo familiare con indicatore ISEE ORDINARIO in corso di validit= non superiore a 
8.265i00 euro;
nucleo familiare con indicatore ISEE ORDINARIO in corso di validit= superiore a 
8.265i00 ma inferiore a 15.000i00 euro;
di essere regolarmente iscrito a ruolo  o di avere presentato entro il 30 setembre 
2021 richiesta di atvazione TARI  (da allegare alla domanda);
di aver regolarmente quietanzato la prima rata della TARI 2021 scadente il 31 luglio 
2021 (allegare ricevuta di avvenuto pagamento) e non  avere insoluti dell'imposta 
relativi ad anni pregressi.



E quindii ai sensi  della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castellarano n.
20 del 30/6/2021 i che ha approvato le riduzioni per le Utenze Domestiche residenti  
relative alle tariffe TARI 2021. 
RICHIEDE la ridefinizione del calcolo della parte variabile della Tassa Rifiuti 2021 Utenze 
Domestiche residenti.

Castellaranoi  

IL RICHIEDENTE

__________________________

SI ALLEGA:

Copia di un documento di identit= personale in corso di validit=;

Copia dell'Atestazione ISEE (completa di tute le pagine) in corso di validit=.

Copia F24 quietanzato comprovante il pagamento della rata scadente il 31/07/2021

Eventuale copia dichiarazione tari per atvazione utenza domestica (se presentata 
nell'anno in corso)
__________________________________________________________________________
La presente domanda deve essere consegnata completa degli allegati all'Ufcio Protocollo
del Comune di Castellarano o in alternativa deve essere inviata via PEC all'indirizzo:

egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net  dal 01/08/2021 al  30/09/2021 ore 13i00

Le domande incomplete e quelle pervenute oltre il termine saranno rigetate.

E' condizione di ricevibilit= della domanda non avere avvisi di pagamento tari insoluti.

Verr= comunicato il rigeto delle domande prive dei requisiti. Per le domande complete
invece  si  proceder=  all'applicazione  dello  sconto  nelle  bolletei  senza  ulteriori
comunicazioni.

L'Amministrazione  si  riserva  di  effetuare  controlli  a  campione  sulle  dichiarazioni
presentate.

Le riduzioni  del 100% e del 50% saranno applicate:

1.  nella rata di dicembre riferite al 2° semestre 2021

2. nella rata di giugno 2022 a saldo e conguaglio con riferimento al 1° semestre 2021
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