
 

 

 
Comune di Acireale 

Servizio Tributi 
Ufficio Riduzioni, Esenzioni 
ed Agevolazioni Tributarie 

Via Lazzaretto,14/C 
95024 - Acireale 

 

 
Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2022. Benefici in favore dei soggetti con disabilità con grado di 

invalidità  pari al 100%. 

 

                   
   L’istanza  dovrà essere  presentata al  Protocollo Generale dell’Ente e/o a mezzo pec 

(protocollo.comune.acireale@pec.it ) entro e non oltre 31 Ottobre 2022.  

    
                    
__l__ sottoscritt  ___________________________    _________________________________ 

                                                                 (cognome)                                                                                     (nome) 
 

nat__ a ________________________________________ il _____________________________  

residente  in  via ________________________________________________   n.  _________ 

codice fiscale    ____________________________________ telefono ___________________ 

cellulare____________________________ e-mail ____________________________________ 

intestatario della Bolletta TARI per l’anno 2022, 

                                                                         C H I E D E 

l’applicazione della riduzione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - componente dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) per l’anno 2022 - in favore di persone con disabilità, con grado 

di invalidità pari al 100%, occupanti l’abitazione principale del nucleo familiare sita 
in _________________________________________________________ n._______ . 

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali cui potrà andare 

incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai 
sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche ed integrazioni. 

D I C H I A R A 

 

a) che nel proprio nucleo familiare vi è la presenza del seguente disabile con grado 
di  invalidità pari al 100%  

 
 ………...............................................  .....…………………………………………  
                 (cognome)                                                        (nome)                                                               
  

b) di essere regolarmente iscritto per il tributo in oggetto e di essere in regola con i             
relativi pagamenti; 

 
 



 

 

    c) che il proprio nucleo familiare è così composto: 

n. 

ord. Cognome e Nome 

Nascita 
grado di  

parentela 

 luogo 
 

data 

I  
   

dichiarante 

II  
   

III  
   

IV  
   

V  
   

 
d) che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare dichiarato ai fini IRPEF 

per l’anno 2020, come da certificazione ISEE non è superiore ad euro 

12.000,00 (dodicimila/00);  
e) che gli identificativi catastali dell’ abitazione principale e delle relative pertinenze, 

oggetto dell’agevolazione tributaria, sono riportate nel seguente prospetto: 
 

Foglio Particella Sub Categoria 

    

    

    

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che non saranno prese in 
considerazione le domande pervenute fuori termine e mancanti degli allegati richiesti, 

illeggibili e/o incomplete e che la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità 
contabile dei pagamenti relativi al tributo stesso, ivi compreso quanto dovuto a 

seguito della bollettazione acconto TARI emissione 2022 (rata già scadute alla data di 
presentazione della predetta istanza).   
 
Acireale………………………. 

                                                                                                   Firma del dichiarante  
 
                                                                                            …………………………………………… 

 

Alla domanda è necessario allegare: 
1. Copia attestazione ISEE relativa ai redditi percepiti nel 2020, in corso di validità; 

2. Fotocopia del verbale di invalidità  civile totale al 100% in corso di validità alla data 
di scadenza del bando; 

3. Fotocopia del documento di riconoscimento (fronte e retro) e del codice fiscale del 

dichiarante - intestatario della TARI per l’anno 2022. 
4.  Copia fotostatica dei modelli di pagamento (delega unificata F24) relativi 

all’acconto Tari anno 2022 (rate già scadute alla data di presentazione della 
istanza). 


