
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CORREGGIO 

IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
 

RICHIESTA DI RIDUZIONE - PENSIONATI 

ai sensi dell’art.9 c.1 lett. c) del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 

 

…l… sottoscritt……………………………………….... (intestatario della scheda di famiglia) 

nat…..   a ………………..…………………..…..……  (.……..…)  il ….…/….…/…….……  

residente a ………………….….… (….….) in Via ………….………………………… n. …… 

recapito telefonico:  …………………..……..…..  E-mail ………………………..……………. 

Codice Fiscale        

CHIEDE 

AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
 

di poter usufruire della riduzione del 50% della Tassa sui rifiuti, relativa alla propria abitazione, nell’anno 

…………, ai sensi dell’art.9 c.1 lett. c) del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 

 

a tal fine, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, e consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  

 DICHIARA 

1. che il proprio nucleo familiare è composto da n. …… persone pensionate di età superiore ai 65 anni; 

2. che il componente o i componenti di cui sopra hanno compiuto i 65 anni alla data del 1° gennaio 

dell’anno per il quale si richiede l’applicazione della riduzione in oggetto; 

3. che il reddito lordo complessivo del nucleo familiare, nell’anno …………… (indicare il penultimo 

anno precedente a quello per il quale si richiede l’applicazione della riduzione in oggetto), è stato di 

euro………….... come risultante dall’allegata: (*VEDI NOTA SUL RETRO) 
 

 copia della Certificazione Unica (CU) 
 

 copia del Mod.730 
 

 copia del Mod. Unico 
 

La richiesta in oggetto deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno per il quale si richiede l’applicazione della riduzione. 

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, e corredato della documentazione richiesta ai fini del riconoscimento 

della riduzione, può essere consegnato a mano o spedito all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Correggio – Corso 

Mazzini, 31 – 42015 - Correggio(RE), o può essere inviato a mezzo fax al numero 0522 694772 o a mezzo posta elettronica al 

seguente indirizzo PEC correggio@cert.provincia.re.it 
 

Correggio , lì …………………… 

                                    _______________________ 
            IL DICHIARANTE 
 

Quando l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza  del dipendente addetto a riceverla o è ad essa allegato un 

documento di riconoscimento in corso di validità, non è soggetta all’autenticazione della firma. 
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COMUNE DI CORREGGIO 

IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 

 

*NOTA: 

 

Il reddito lordo di riferimento è quello desumibile dai modelli e nei modi di seguito indicati: 

 

Certificazione Unica (CU) – CASELLA 3 

Modello 730 – RIGO 11 

Modello Unico – QUADRO RN1 

 

Per avere diritto alla riduzione oggetto della presente richiesta, il reddito lordo complessivo del nucleo 

familiare, non deve essere superiore a: 

 

€ 10.560,51 se il nucleo familiare è composto da 1 persona; 

€ 19.140,92 se il nucleo familiare è composto da 2 persone; 

€ 27.721,33 se il nucleo familiare è composto da 3 persone; 

€ 36.301,74 se il nucleo familiare è composto da 4 persone; 

€ 44.882,15 se il nucleo familiare è composto da 5 persone; 

€ 53.462,56 se il nucleo familiare è composto da 6 persone; 

 

in altri termini, se il nucleo familiare è composto da più di 1 persona occorre aggiungere ai 10.560,51 euro 

(soglia di reddito per nuclei composti da 1 persona) € 8.580,41 per ciascun componente aggiuntivo 

 
 


