
  

Comune di Gaeta 

Ufficio Ricchezza Territoriale 

Piazza XIX Maggio n. 10 

04024 Gaeta (LT) 

 

 

Oggetto: riduzioni  TARI 

 

Il\la Sottoscritt  

COD. FISCALE 

nat         il          a    

Residente in via                                             n.          int.          scala 

Città     Prov.                          Cap.  

Tel               cell. 

e – mail  

 

Elezione domicilio speciale art. 47 c.p.c 

PEC  

Il sottoscritto elegge domicilio presso la sopraindicata casella di PEC ed autorizza l’Ente alla notifica degli atti tributari 

presso tale indirizzo. 

Gaeta           Firma  

 

(in caso di persona giuridica) 

in qualità di 

della  

con sede legale in      via 

partita iva  

PEC: 

 

CHIEDE 

Per il seguente immobile 

 

Via                      n.              int.             piano     scala 

 Foglio                     Particella                       Sub.                     Cat.                      

  

 

 

 

 

FASCICOLO N° 



l’applicazione della riduzione prevista dal vigente regolamento TARI: 

 

 Riduzione del 6% per compostaggio 

(allegare documentazione acquisto/possesso contenitore) 

 

 Riduzione dell’importo di 50 € per figlio 

nuclei familiari  residenti con tre o più figli di età pari o superiore ai 26 anni disoccupati alla data del 1° gennaio 

dell’anno di riferimento e con ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui.  

(allegare mod. ISEE e attestazione Centro Impiego per disoccupazione) 

 

 Riduzione del 30% per pensione sociale 

(allegare copia libretto pensionistico ovvero autocertificazione indicante quale unico reddito posseduto dal 

nucleo familiare quello derivante da pensione sociale) 

 

 Riduzione del 50% 
 

nucleo familiare con ISEE non superiore a € 3.000,00 annui 

(allegare mod. ISEE) 

  

 Riduzione del 20% 
 

nucleo familiare con ISEE compreso tra i  € 3.000,01 e € 6.000,00 annui 

(allegare mod. ISEE) 

 

 Riduzione del 20% per: 

 O.N.L.U.S. regolarmente iscritte nell’albo regionale;  

 detentori di locali adibiti al culto (riconosciuti dal Ministero degli Interni);  

 chi affida a soggetti diversi dal Gestore del  servizio  pubblico il recupero dei rifiuti non assimilati agli urbani. 

  In tal caso allegare: 

  - attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero;  

  - copia dell’autorizzazione ai sensi di legge dell’impianto di recupero. 

La dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi, purché ne sussistano le condizioni. A tal 

fine, all’inizio di ogni anno il soggetto passivo è tenuto a trasmettere copia dei formulari o copia del 

registro di carico e scarico relativi all’attività di smaltimento dei rifiuti speciali effettuata nell’anno 

precedente. 

 
Allegare copia documento di riconoscimento. 
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INFORMATIVA PRIVACY art.13 GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/03 s.m.i. 

 
I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle funzioni 

istituzionali, per le finalità connesse alla gestione dei tributi comunali. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da 

altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è 

necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il 

Titolare del trattamento è Il COMUNE DI GAETA, avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I 

dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici 

interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in 

materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile sul sito www.comune.gaeta.lt.it e presso gli sportelli comunali. 

L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR 679/2016 come descritto nell’informativa presente sul sito e 

disponibile presso il comune di Gaeta. 

 

Gaeta        Firma  


