
 

Al Signor Sindaco del 

Comune di Cuneo 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
(L. 27 dicembre 2013, n. 147) 

RICHIESTA AGEVOLAZIONI ISEE – ANNO 2023 
Il sottoscritto: 

DATI DELL’INTESTATARIO BOLLETTA: 

 
Cognome Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

Codice Fiscale ....................……………………………………………………………………………………………………….……..……………………….. 

Nato a .........……………………………………………………….………………     (Prov. ………)    il  ……………….….………………………………... 

Residente a …………………………………… (Prov. …...…)  Via .............………………….……………………………………………….….………... 

N. di telefono ……………………………………………..…..  E-mail ………………………………………………………………………………….…... 

 

CHIEDE 
 

di poter usufruire, per l’immobile ad uso abitazione di residenza identificato al: 

Foglio ……...........…..  Mapp. .…………………..  Sub. ………….……… 

della sotto indicata agevolazione prevista dal “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)” 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 72 del 28/07/2020 modificato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 67 del 28/06/2021. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000: 

DICHIARA 
 

Barrare con una X la casella corrispondente all’agevolazione richiesta e ai requisiti posseduti: 

A □ 
 Di appartenere ad un nucleo familiare composto da n. …..….…… figli; 

 Che l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare è pari ad € ………….….…..………………. 

(art.13 comma 1, lettera “d”) 

Riduzione 

del 30% 

B □ 

 Che l’indicatore ISEE del proprio nucleo anagrafico è pari ad € ……………………………. 

 Che i componenti del nucleo anagrafico non sono proprietari/comproprietari o titolari di 

altri diritti reali di godimento, in totale, di più di un immobile (art.13 comma 1, lettera “e”) 

Riduzione 

del 70% 

C □ 
 Che l’indicatore ISEE del proprio nucleo anagrafico è pari ad € ……………………….  

e non superiore all’importo previsto per i bonus sociali per disagio economico; 

(art.13 comma 1, lettera “f”) 

Riduzione 

del 70% 

D □ 

 Che l’indicatore ISEE del proprio nucleo anagrafico è pari ad € …………………………. 

 Che i componenti del nucleo anagrafico non sono proprietari/comproprietari o titolari di 

altri diritti reali di godimento, in totale, di più di un immobile (art.13 comma 1, lettera “g”) 

Riduzione 

del 50% 

E □ 

 Di appartenere ad un nucleo anagrafico composto anche da persona portatrice di handicap in 

percentuale non inferiore a quella prevista per l'invalidità civile (percentuale minima 67%); 

 Che l’indicatore ISEE del proprio nucleo anagrafico è pari ad € ………………………. 

 Che i componenti del nucleo anagrafico non sono proprietari/comproprietari o titolari di 

altri diritti reali di godimento, in totale, di più di un immobile (art.13 comma 1, lettera “h”) 

Esenzione 

F □ 

 Di appartenere ad un nucleo anagrafico composto anche da persona portatrice di handicap in 

percentuale non inferiore a quella prevista per l'invalidità civile (percentuale minima 67%); 

 Che l’indicatore ISEE del proprio nucleo anagrafico è pari ad € ……………………….  

e non superiore all’importo previsto per i bonus sociali per disagio economico, (art.13 

comma 1, lettera “i”); 

 

Esenzione 



Dichiara inoltre di essere in regola con i pagamenti Tarsu/Tares/Tari per gli anni precedenti e di non avere 

pendenze nei confronti del Comune di Cuneo. 
 

ALLEGA 
alla presente domanda, pena l’inammissibilità della stessa: 

 dichiarazione ISEE in corso di validità; 

 verbale d’invalidità da cui si evinca la relativa percentuale d’invalidità (solo nel caso di richiesta di 

esenzione). 
La presente domanda deve essere inoltrata al Servizio Tributi dal 1 febbraio al 31 marzo dell’anno di spettanza del 

beneficio ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre dello stesso anno, pena l’esclusione dal beneficio stesso. Si 

ricorda che ogni variazione del nucleo familiare andrà tempestivamente comunicata all’Ufficio TARI al fine della 

verifica del permanere del diritto all’agevolazione e l’eventuale ricalcolo della tassa.  

Si rammenta che il presente modulo è redatto sulla base del regolamento vigente al 1 gennaio 2023. Eventuali 

modifiche regolamentari aventi effetto dalla medesima data potranno variare la tipologia di agevolazione richiesta 

senza necessità di presentazione di nuova istanza. 

 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della 

normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il trattamento 

dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html 

dove sono presenti i link alle varie attività. 

 

Cuneo, lì ……………………………………………………..  

 IL DENUNCIANTE 

 ……………………………………………………………………….….. 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

AVVERTENZE 
Fino al 31 marzo 2022: 

- Il valore ISEE per il riconoscimento delle agevolazioni/esenzioni non può essere superiore a: 

 € 20.000,00 per l’agevolazione di cui al punto “A”; 

 €   9.500,00 per l’agevolazione di cui al punto “B”; 

 €   8.265,00 per l’agevolazione di cui al punto “C” e “F”; 

 € 12.000,00 per l’agevolazione e l’esenzione di cui ai punti “D” e “E” . 

 

A decorrere dal 1 aprile 2022 il limite di € 8.265,00 è innalzato ad € 12.000,00 così come previsto dal D.L. 21/2022 

ulteriormente aumentato ad € 15.000 con decorrenza 1 gennaio 2023 (L. 197/2022). 

- L’agevolazione di cui al punto “A” è riconosciuta per locali destinati ad uso abitazione di residenza 

occupati da famiglie con numero di figli pari o superiore a tre. Sono da considerarsi compresi nel nucleo 

familiare richiedente anche i minori in affido familiare, in affido pre-adottivo e a rischio giuridico, nonché i 

figli maggiorenni di età non superiore a 25 anni a carico del nucleo familiare. 

 

- Per ottenere l’agevolazione di cui ai punti “B”, “D” e “E”, le persone che compongono il nucleo anagrafico 

non devono essere proprietarie/comproprietarie o titolari di altri diritti reali di godimento, in totale, di più di 

un immobile, così come disposto dall’articolo 13 del vigente Regolamento. Restano esclusi da tale limite i 

terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 20,00. 

 

- La domanda può essere inoltrata al Servizio Tributi, a mezzo posta elettronica semplice all’indirizzo 

tari@comune.cuneo.it o da casella di posta certificata all’indirizzo Pec protocollo.comune.cuneo@legalmail.it, 

oppure depositata nell’apposita cassetta postale presso il Servizio Tributi sito in Largo Barale, 1 – Cuneo. 

Si rammenta che il modulo deve essere FIRMATO e occorre allegare fotocopia del documento d’identità 

ed il modello ISEE in corso di validità. 

 

- Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l’effettiva 

sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione o le riduzioni.  
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