
AL COMUNE DI 
ALBIGNASEGO
UFFICIO TRIBUTI
VIA MILANO, 7
35020 ALBIGNASEGO (PD)

OGGETTO: DOMANDA  DI  ESONERO  DAL  PAGAMENTO  DELLA  TARI  PER  L’ANNO  2020
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 35 DEL 31/07/2020

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il _________________________

Codice Fiscale ___________________________________Telefono_________________________

residente ad Albignasego, in via _______________________________ n. ___________________

CHIEDE

che gli sia riconosciuto l'esonero dal pagamento della TARI (tassa per il servizio gestione

rifiuti)  per l'anno 2020  in quanto soggetto:

1□ assistito in via continuativa e permanente dai Servizi Sociali del Comune, e beneficiario di

contributi per un importo pari o superiore ad € 500,00 nel corso dell’anno 2019 e in possesso
di  una  attestazione  ISE  standard  o  ordinario  corrente  in  corso  di  validità pari  ad  €
__________________________________ ,  rientrante  nei  parametri  di  cui  alla  successiva
tabella, anche se il reddito non deriva  solo da pensione;

oppure

2□ appartenente ad un nucleo familiare composto solo da soggetti ultrasessantacinquenni,

intestatari  dell’utenza  domestica,  con  redditi  solo  da  pensione  e  in  possesso  di  una
attestazione ISE in corso di validità - pari ad € __________________________________ che

rientra nei limiti previsti dalla deliberazione di  Consiglio Comunale n.  35 del  31/07/2020, e
precisamente:

A. nucleo di n. 1 persona senza abitazione in proprietà o usufrutto €   9.188,52

B. nucleo di n. 1 persone con abitazione in proprietà o usufrutto € 20.031,90

C. nucleo di n. 2 persone senza abitazione in proprietà o usufrutto € 14.484,88

D. nucleo di n. 2 persone con abitazione in proprietà o usufrutto € 28.090,48

E. nucleo di n. 3 persone senza abitazione in proprietà o usufrutto € 16.397,58

F. nucleo di n. 3 persone con abitazione in proprietà o usufrutto € 30.716,06

Per ogni ulteriore componente familiare oltre il terzo, si incrementerà il  limite di € 1.915,77

oppure

3□  in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, delle condizioni per l’ammissione al

bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura
di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato.

Prosegue sul retro

DA PRESENTARE PREVIO APPUNTAMENTO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020

presso lo SPORTELLO UNICO PER I SERVIZI AL CITTADINO 

Comune di Albignasego Via Milano 7   Tel. 049/8042213



A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA   
S��� per c���r� che  si tr�va�� i� u�a de��e c��di�i��i di cui ai precede�ti �� 1 e �� 2 

(barrare �a case��a c�rrisp��de�te a��a pr�pria situa�i��e)

□ che il reddito del proprio nucleo familiare composto da n° _____ persone è dato solo da pensione

□ che il  reddito  del  proprio  nucleo familiare  composto  da n°  ____ persone  non deriva  solo  da

pensione 

□  di occupare un’unica abitazione non di proprietà

□ di occupare un’unica  abitazione  principale   di  proprietà  o  goduta  a  titolo  di  altro  diritto   reale

(usufrutto, uso, abitazione) che risulta essere anche l’unica unità immobiliare, oltre alla eventuale
pertinenza, posseduta dal nucleo familiare e non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8,
A/9.

dichiara  inoltre

che tutti  i  componenti  del  nucleo familiare  non risultano titolari  del  diritto  di  proprietà,
usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale su altri beni immobili con riferimento a tutto il
territorio nazionale, come di seguito specificato:

� Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4, C/5 o appartenenti al gruppo
catastale D, anche se per quota parte;

� Unità immobiliari diverse dall’abitazione principale non rientranti nelle categorie catastali sopra   citate per
quote di possesso superiori ad 1/6;

� Aree edificabili non pertinenziali anche se per quota parte;
� Terreni agricoli o parte di essi con reddito domenicale superiore a € 10,00, anche derivante da più  terreni
o da quote parte di più terreni posseduti

 oppure DICHIARA

S��� per  c���r� che  s��� i�  p�ssess� de��e c��di�i��i per �’a��issi��e a� b��us s�cia�e per disagi� ec����ic�

per �a f�r�itura di e�ergia e�ettrica e�� per �a f�r�itura di gas e�� per �a f�r�itura de� servi�i� idric� i�tegrat� di

cui a� �� 3

□ il codice fiscale dei componenti appartenenti al nucleo ISEE 

c.f. _______________________  c.f. _______________________ c.f. ________________________

c.f. _______________________  c.f. _______________________ c.f. ________________________

c.f. _______________________  c.f. _______________________ c.f. ________________________

□ il rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare, e allega idonea

documentazione che attesta il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/

o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.

Data _________________________                                  Firma  __________________________

Allega 
- copia documento di riconoscimento in corso di validità
- attestazione ISE in corso di validità
- copia documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il riconoscimento al bonus sociale elettrico 
e/o gas e/o idrico o copia rinnovo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA BENE: CONTROLLI SULLE DOMANDE
Considerato  che tutti  i  dati  contenuti  nella  domanda e nella ATTESTAZIONE ISE vengono dichiarati  dal  richiedente come autocertificazione,  saranno
effettuati controlli su quanto contenuto nella domanda di esenzione e nella dichiarazione sostitutiva unica relativa all'Indicatore della Situazione Economica –
compreso il patrimonio mobiliare -  come previsto dalla normativa (D.P.R. 445/2000), e applicate le relative sanzioni in caso di attestazioni non veritiere.

______________
Per informazioni contattare:

Ufficio Tributi tel. 0498042253


