
    
 
 

 

          Città di ACERRA 

   Città Metropolitana di Napoli 

     Ufficio Unico delle Entrate  

OGGETTO : RICHIESTA DI RIDUZIONE TARI ANNO 202__ 

Il sottoscritto____________________________________________________nato a ________________________________                                                  

il______________________________ C. Fisc./P.Iva _________________________________________________________ e 

residente in                                                                          via______________________________                                        n.______ 

Identificativo catastale Fg. ____ p.lla ______sub___ sup.cat.____Tel                                           mail_______________________ 

Identificativo catastale Fg. ____ p.lla ______sub___sup.cat._____ 

CHIEDE: 

LA RIDUZIONE DELLA TARI AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO TARI ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 28 DEL 

29/07/2014 E s.m.i., A TAL FINE DICHIARA DI TROVARSI NELLE CONDIZIONI: 

 RIDUZIONE DEL 15% - Prevista dall’art. 16 comma 1 lettera “a” (abitazione con unico occupante, ovvero con due occupanti 

over 65) e a tal fine dichiara: 

o Di essere inquilini o proprietari di una sola abitazione su tutto il territorio comunale. 

o Di essere in regola con i pagamenti, nonché con gli obblighi dichiarativi relativi ai tributi di competenza nel comune 

di Acerra degli anni precedenti; 

 RIDUZIONE DEL 50% - Prevista dall’art. 16 comma 1 lettera “b” (abitazioni di nuclei familiari in cui sia presente un minore 

invalido e/o un portatore di handicap al 100% ovvero con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 

104/1992) e a tal fine dichiara: 

o Di essere in regola con i pagamenti, nonché con gli obblighi dichiarativi relativi ai tributi di competenza nel comune 

di Acerra degli anni precedenti; 

 RIDUZIONE DEL 10% - Prevista dall’art. 16 comma 1 lettera “c” (abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso 

limitato e discontinuo e comunque non superiore a 183gg nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano 

cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione) e a tal fine 

dichiara: 

o Di essere in regola con i pagamenti, nonché con gli obblighi dichiarativi relativi ai tributi di competenza nel comune 

di Acerra degli anni precedenti; 

 RIDUZIONE DEL 50% - Prevista dall’art. 16 comma 1 lettera “D” (abitazione condotte da dipendenti delle Forze Armate che 

prestano regolarmente servizio nel territorio del comune di Acerra) e a tal fine dichiara: 

o Di essere in regola con i pagamenti, nonché con gli obblighi dichiarativi relativi ai tributi di competenza nel comune 

di Acerra degli anni precedenti; 

AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 4  DEL REGOLAMENTO TARI ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 28 DEL 29/07/2014: 

- LE RIDUZIONI SOPRA INDICATE COMPETONO A RICHIESTA DELL’INTERESSATO E DECORRONO DALL’ANNO SUCCESSIVO A 

QUELLO DELLA RICHIESTA. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contestuale all’istanza, ai sens i degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 

ALLEGATI: 

________________________________________________________________________________________ 

Acerra,  li_____________________                                                                                                               Firma 

                                                                                                                                                           _________________________                                                                                                                                                          
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