
 
 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE - URP - 5° settore (Ufficio Tecnico) -  6° settore (Ufficio Tributi)  
 

Oggetto: Richiesta agevolazioni e riduzioni tariffarie TARI ai sensi dell’art. 42 del Regolamento IUC 
 
Il Sottoscritto _____________________________________nato a __________________ il _________________  
 
C.F. ______________________ Tel./cell ______________________  Mail ______________________________ 
 
in qualità di _______________________  dell’immobile  sito in Isola delle Femmine  in _____________________n.___ 
 
dati catastali Foglio____ Particella ____ Sub ___ oppure Mq. ____   oppure Codice Utente TARI _______________ 
 
In caso di attività commerciali indicare anche il rappresentante legale e la ragione sociale  
 
Ragione sociale _______________________________ indirizzo _________________________  

 
CHIEDE  

le agevolazioni e le riduzioni previste per la TARI (tassa rifiuti) ai sensi dell’art. 42 del vigente regolamento 
in materia (Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 10/03/2016).  

 
E NEL CONTEMPO DICHIARA 

 
(ai sensi del DPR 445/2000) CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CASO DI FALSE  
 
DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI DI FATTI NON PIU’ RISP ONDENTI A VERITÀ   

• di essere in possesso della Card N. 200_____  del sistema http://www.openpaweb.it/ 
• di aver partecipato all’iniziativa “Più differenzi meno Tari” a partire dal ______________ 

• di avere conferito Kg. _______ di rifiuti differenziati all’isola ecologica di piano levante. 
 

 
Isola delle Femmine, li ________________ 
 
Avvertenza: 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee e informatizzate, 
esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o di regolamento. 

 
FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

_________________________________ 
 
 
N.B.: la presente dichiarazione viene inoltrata a norma ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

 
� La dichiarazione viene presentata unitamente a fotocopia di un valido documento d’identità  
� La dichiarazione viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto  
� (doc.identità: _____________________________ rilasciato da _________________________il _____________ 

 
 

INFO : SMS/WATTSAPP 347 36 22 538                             COME E DOVE SI PRESENTA LA RICHIESTA:  
 

• PEC  :  info@pec.comune.isoladellefemmine.pa.it  
 
• MAIL :  urp@comune.isoladellefemmine.pa.it  

 
• CARTACEO : UFFICIO PROTOCOLLO, palazzo comunale, Largo C. Colo mbo n.3  

 
 

E’ VIETATA LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA  PRESSO L’ISOLA ECOLOG ICA 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE : 28 FEBBRAIO  2017   


