
 

 
CITTÀ DI VENARIA REALE 

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
SERVIZIO TRIBUTI 

Via Goito 4 – 10078 Venaria Reale (TO) 

Telefono: 011/4072.476-466- 477-464 – Fax: 011/4072460 

e-mail: tributi@comune.venariareale.to.it 
 

 

RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI 2018 
PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

(ART. 14 REGOLAMENTO TARI) 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ , 

nato/a a __________________________________________________________ il_____________________________, 

residente in Venaria Reale, Via_________________________________________________ n° ________________, 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________,  

Telefono______________________________     e-mail: _________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 

l’agevolazione, prevista dall’art. 14 del regolamento per l’applicazione della Tassa sui  rifiuti  (TARI)  

per l’anno 2018. 

A tal fine dichiara di avere una situazione familiare corrispondente al numero d’ordine _________ 

della tabella riportata sul retro.  

Allega: 
 

 Copia della dichiarazione sostitutiva unica del nucleo familiare (ISEE)  

 

 Copia attestazione ai sensi della L.104/1992 

 

 Copia attestazione assegno di accompagnamento 

 

D I C H I A R A 
 

Di non essere proprietario/a di natanti, veicoli con cilindrata superiore a 2.500 cc immatricolati nei 4 

anni precedenti. 

 

Venaria Reale, _________________     FIRMA * 

        

       _______________________________________ 

* Se diverso dal dichiarante: 
(Presentato da ________________________________________ rapporto di parentela _____________________________ 

Documento di riconoscimento____________________________________________________________________________ ) 

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
                                                                                         Presentata in data _______________________________  

   

                                                                                         Firma dell’incaricato___________________________ 
  

 

 



Indicatori ISEE 

da 0 a 2.000,00

Indicatori ISEE 

da 2001,00 a 6.000,00

Indicatori ISEE 

da 6.000,01 a 9.000,00

Indicatori ISEE

 da 9.000,01 a 12.000,00 

Indicatori ISEE

da 12.000,01 a 15.000,00

Importo sul quale 

 viene calcolata la riduzione

FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4 FASCIA 5

% riduzione % riduzione % riduzione % riduzione % riduzione

1

Nucleo familiare con componente 

portatore di handicap attestato ai 

sensi L.104/1992

100% 55% 45% 30% 15%  (*) Totale Avviso

2 Nuclei familiari 100% 50% 30% 20% 10% Totale avviso

 ANNO - 2018

AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO TARI

Numero 

ordine
Tipologia nucleo familiare

(*) SOLO nel caso di nucleo familiare con portatore di handicap grave titolare di assegno di accompagnamento il tetto ISEE passa da 15.000,00 a 24.000,00 euro

CONDIZIONI E CASI PARTICOLARI:

le istanze di agevolazione per l'anno 2018 devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2018

sono esclusi dai benefici coloro che risultano proprietari di natanti, veicoli con cilindrata superiore a 2.500 cc. immatricolati nei 4 anni precedenti;

nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare sia interessato da variazione della situazione lavorativa a seguito di licenziamento, C.I.G. o riduzione dell'attività lavorativa, sarà possibile il ricorso all'ISEE 

CORRENTE  qualora si sia già in possesso di un ISEE ordinario;

tutti coloro i quali richiedono le agevolazioni 2018 sono tenuti, in ogni caso, ad allegare la certificazione ISEE 2018 in corso di validità, ottenuta a seguito della presentazione di  DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 

avente data successiva al 15 gennaio 2018


