
                  Comune di Rubiera  
C.a.p. 42048 – Provincia di Reggio Emilia 

Via Emilia Est n. 5 – tel 0522/62.22.67 – fax n. 0522/62.89.78 – part. Iva 00441270352 

UFFICIO TRIBUTI 
 

 TARI – TASSA SUI RIFIUTI   

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE SPECIALE 

(ai sensi dell’art.10 del Regolamento Comunale) 
 

 

Il/la sottoscritt_ _________________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________ il ____________ C.F._____________________________________ 

residente in _______________________ Via ___________________________________________ con 

riferimento ai locali ed aree occupati in Codesto Comune, Via 

________________________________________ agli effetti dell’applicazione dell’art.10 del 

Regolamento Comunale per la disciplina della TARI – Tassa Rifiuti; 

 

CHIEDE 

 

L’applicazione dell’agevolazione di tariffa per il motivo di seguito precisato: (I) 
 

• PERSONA ASSISTITA PERMANENTEMENTE DAL COMUNE PER DISAGIATE 

CONDIZIONI SOCIO – ECONOMICHE (esenzione totale art.10 comma 2 lettera a); 

• UNICO OCCUPANTE AFFITTUARIO di età superiore a 65 anni, percipiente soltanto il 

reddito di pensione non superiore al minimo INPS (esenzione totale art.10 comma 2 lettera b); 

• UNICO OCCUPANTE AFFITTUARIO con età superiore a 65 anni il cui reddito di pensione 

dichiarato decurtato dal canone annuo di affitto (regolarmente documentato) non risulta 

superiore al minimo INPS (riduzione 25% della quota fissa e della quota variabile della tariffa,  
art.10 comma 2 lettera c); 

• UNICO OCCUPANTE PROPRIETARIO/USUFRUTTUARIO di età superiore a 65 anni che, 

oltre al reddito derivante dalla proprietà o usufrutto, percepisce soltanto il reddito di pensione 
non superiore al minimo INPS (riduzione 25% della quota fissa e della quota variabile della 
tariffa,  art.10 comma 2 lettera d); 

• CONIUGI PROPRIETARI, USUFRUTTUARI, AFFITTUARI, COMODATARI entrambi con 

età superiore a 65 anni che, oltre al reddito derivante dalla proprietà o usufrutto, dichiarino un 

reddito procapite di pensione non superiore al minimo INPS (riduzione 25% della quota fissa e 
della quota variabile della tariffa,  art.10 comma 2 lettera e). 

 

 
Allo scopo di ottenere l’agevolazione in oggetto presenta in allegato la seguente documentazione: 

 copia denuncia redditi anno _______(qualora non risultante dagli atti 
dell’Amministrazione finanziaria); 
 attestazione Ufficio Servizi Sociali del Comune; 

 contratto affitto. 
 

 
Rubiera, li ___________ 
 

(I) Barrare/compilare le caselle corrispondenti. 
 

IL RICHIEDENTE 
____________________________ 

 


