
Città di Troia 
Ufficio delle Entrate 

 Tel.0881978404-Fax 0881978405 

 

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 
RICHIESTA RIDUZIONE / AGEVOLAZIONE  

 LOCALI ADIBITI AD USO ABITATIVO / USO NON ABITATIV O 
 
 

All’Ufficio delle Entrate 
del Comune di T R O I A 

 
OGGETTO: Richiesta di:  (   ) RIDUZIONE     -  (   ) AGEVOLAZIONE-  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Il / la sottoscritto/a……………………………………………………., nato/a a ………………..………… 
il ……………………. C.F…………………………………… residente in ……………………………… 
Via/Piazza……………………………………… n………, iscritto/a nei ruoli di codesto Comune per la Tassa smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani  (TARSU)  
In qualità di…………………………………. del/la…………………………………………………………………….. con sede 
in……………………………Via…………………………………C.F.:…………………………………………………………... 
Con riferimento ai locali occupati in codesto Comune alla Via…………………………………………………………………… 
Agli effetti dell’applicazione degli artt.66 e 67 del D.L.gs 15.11.1993, n.507,  

C H I E D E 
 l’applicazione della  (  ) riduzione o (  ) agevolazione per il motivo di seguito precisato: 
� Abitazione con unico occupante; 
� Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a tale scopo dichiara che la propria 

abitazione di residenza/principale è ubicata in…………………………..via…………………………………………n…….. 
e di non avere intenzione di cedere in locazione o comodato l’alloggio di cui sopra, per il quale viene chiesta la riduzione; 

� Dichiara inoltre di risiedere o avere dimora, per più di 6 mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale, 
precisamente nello Stato……………………………..… città……………………………………………………………….. 
Via …………………………………………………………………….n…………………. 

� Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante dalla 
seguente licenza o autorizzazione per l’esercizio dell’attività di……………………………………………………………. 

� Agricoltore occupante la parte abitativa di costruzione rurale; 
� Produzione rifiuti speciali smaltiti tramite ditte specializzate (Delibera C.C. n.25 del 07/06/2005)  Allega:copia del 

contratto e relative fatture; 
� Altri motivi previsti dal regolamento comunale ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Si impegna, infine, a comunicare tempestivamente al Comune il venir meno di una delle condizioni di cui sopra. 
Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso 
di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di 
dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, come previsto dall’art.75 del DPR 
445/200. Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti trattati 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Troia, lì ……………………………………….                         IL DICHIARANTE 
                    …………………………………………….. 
 
 
- OBBLIGATORIO: ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E DEL CODICE 
FISCALE 

 
 

RICORDATI  
OGNI MODIFICA DELLA SITUAZIONE DI FATTO VA DENUNCIA TA AL SERVIZIO TRIBUTI ENTRO 
IL 20 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO AL FINE DI EVITA RE IL RECUPERO DELL’IMPOSTA 
DOVUTA E DELLE SANZIONI DI LEGGE 

 
v.curci- (rsu-riduzione-esenzione-2008) 


