
 

COMUNE DI ACI CATENA 

PROVINCIA DI CATANIA 

  

                       SETTORE TRIBUTI -Tassa Rifiuti (TARI) 
 

 

 

OGGETTO:  Legge 104/92 - Richiesta riduzione tassa rifiuti (TARI) anno 2020. 

    Scadenza bando 31/03/2020 (Presentazione al protocollo generale). 

 
 

Il/la sottoscritto/a (Cognome) ___________________________(Nome)__________________________ 

 

nato/a a _____________________________il _______/_______/___________, residente in Aci Catena 

 

via/piazza  ______________________________________________________ n __________________ 

 

codice fiscale ____________________________________ telefono ____________________________  

 

e-mail _____________________________________________________________________________ 

 

chiede 
 

 

che sia concessa la riduzione del 30% della Tari (Tassa comunale sui rifiuti) per l’anno 2020, così come 

stabilito dalla Amministrazione Comunale con deliberazione C.C. n. 50 del 25/09/2014, in quanto nel 

proprio nucleo familiare è presente un portatore di handicap, ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, 

comma 3, con invalidità al 100%.   

 

A tal fine, dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali in caso 

di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, così come 

previsto dagli articoli n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:  

 

 

 di essere regolarmente iscritto per il tributo in oggetto e di essere in regola con i pagamenti 

relativi al predetto tributo;  

 di essere residente nel Comune di Aci Catena in via ___________________________________  

 che l’immobile è iscritto nel catasto urbano del Comune di Aci Catena al foglio _____________ 

particella __________ Sub __________ Categoria Catastale _________,  

 di occupare l‘immobile in qualità di □ proprietario / □ locatario / □ altro diritto ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 di aver un reddito familiare complessivo, come da certificazione ISEE, non superiore ad euro 

15.000,00;  

 di aver nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap, certificato ai sensi della legge 

104/92, art. 3 comma 3, con invalidità al 100%, nella persona di __________________________  

 

 

 



 

 

 

Si allegano alla richiesta: 

 

1. Copia attestazione ISEE relativa ai redditi percepiti nel 2018 e rilasciata nell’anno 2020;  

2. Certificazione Legge 104/92, art. 3 comma 3, in corso di validità alla data di scadenza del bando;  

3. Verbale di invalidità civile totale (100%) in corso di validità alla data di scadenza del bando; 

4. Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante sottoscrittore, intestatario TARI.  

 

 

Il sottoscritto, dichiara, di essere a conoscenza, che non saranno prese in considerazione le 

domande mancanti degli allegati richiesti, illeggibili e/o incomplete e che la fruizione del beneficio 

è subordinato alla regolarità contabile dei pagamenti relativi al tributo stesso.  

 

 

 

Aci Catena, lì _________________ 

 

 

Il Dichiarante 

 

__________________________________ 

 

 

 


