
COMUNE  DI  MONTE  GRIMANO  TERME 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Piazza G. Matteotti , 1 – 61010 MONTE GRIMANO TERME (PU) 

 

 
 
 

  
   All’ufficio tributi  

 
 

DOMANDA DI RIDUZIONE/ESENZIONE UTENZE DOMESTICHE 

Tassa sui Rifiuti (TARI) 
Dichiarazione Sostitutiva di Atti di Notorietà (art.38,47 e 48 del D.P.R. n.445/2000) “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.” (D.P.R. n. 445/2000).” Qualora dal controllo emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della Dichiarazione non veritiera.” 
(art.11.comma 3, del D.P.R. 403/98) 

(Il seguente modulo dovrà essere presentato entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno) 

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………….……………………………………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………………….. il ……………………………………………………….. 
residente a …………………………………………..……………………………………………………………………… 
Via/Piazza ……………………………………………..…………………………………………………………………… 
Telefono ………………………………………… C.F. …………………………………………………………………… 
Indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………………………………….. 
Intestatario della Tassa sui Rifiuti sull’immobile situato in Monte Grimano Terme (PU) 
via ……………………………………n. ………  
censita in catasto al Foglio _____ Mappale ________ Subalterno _____, Categoria____________. 

 
DICHIARA 

 
- di essere proprietario dell’unità immobiliare sita in Via __________________________ n. _____ a Monte Grimano Terme , 

censita in catasto al Foglio _____ Mappale ________ Subalterno _____, Categoria____________, (avente come 
pertinenza l'unità censita al Foglio _____ Mappale ________ Subalterno _____, Categoria_________), posseduta dal 
sottoscritto al ____ %;  

 
- che per l’unità immobiliare di cui al precedente punto 1 il sottoscritto ha regolarmente presentato la dichiarazione ai fini 

della Tari;  
 
- che l’unità immobiliare di cui al precedente punto 1 non è locata a terzi e non è occupata a qualsiasi titolo da soggetti 

diversi dal sottoscritto e dai componenti del proprio nucleo familiare, e che la medesima unità è adibita ad un uso limitato e 
non continuativo, personale del sottoscritto e del proprio nucleo familiare;  

 

- Di avere diritto, Ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), all’applicazione della 
riduzione/esenzione tariffaria ANNO DI IMPOSTA________________ per il seguente motivo (qualora si rendano 
applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo di due, scelte tra quelle più favorevoli): 

 
 

 1 = Presenza, nel nucleo familiare, di un anziano o altro soggetto, dimorante presso strutture di recupero o case di 
riposo; 

 

 2 = Presenza, nel nucleo familiare, di un soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero o in Italia per un 
periodo superiore a sei mesi; 

 
 3 = Abitazioni tenute a disposizione per affitti; 

 
 4 = Seconda abitazione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (meno di 180 giorni l’anno); 

 
 5 = Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero; 

 

 6 = Fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 



 7 = Abitazione ubicata fuori dalla zona servita (applicabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 500 
mt lineari calcolati su strada carrozzabile. 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA RICHIESTA: 

 

• COPIA DOCUMENTO IDENTITA’/PATENTE DEL RICHIEDENTE IN CORSO DI 

VALIDITA’; 

• DOCUMENTI UTILI ALLA DIMOSTRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI PER LA 

RICHIESTA DI RIDUZIONI E/O ESENZIONI; 

 
 
INFORMATIVA SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI – art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445  
Ai sensi della normativa vigente, si informa che la presente dichiarazione potrà essere soggetta a controllo a campione ovvero a controllo puntuale qualora il 
Funzionario Responsabile del tributo dubiti della veridicità del contenuto della stessa, anche per il tramite degli agenti di Polizia Municipale. 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA “TUTELA DELLA PRIVACY” - art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente ai fini tributari 
e fiscali. 

 

 

 
 Letto, confermato e sottoscritto                                                           IL/LA DICHIARANTE  

_____________,lì _______________                                              ________________________ 
    
 
 
 

La presente richiesta potrà essere presentata attraverso una delle seguenti modalità: 

 
- consegna a mano presso l’Ufficio Tributi, Piazza G. Matteotti,1 (sede municipio); 
-spedizione a mezzo posta al Comune di Monte Grimano Terme –Piazza G. Matteotti 1, 61010 Monte Grimano Terme (PU); 
-mediante Posta Elettronica Certificata “PEC” all’indirizzo: comune.montegrimanoterme@emarche.it 
-mediante Posta Elettronica all’indirizzo: comune.montegrimanoterme@provincia.ps.it oppure tributi@comune.montegrimanoterme.pu.it 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:comune.montegrimanoterme@emarche.it
mailto:comune.montegrimanoterme@provincia.ps.it
mailto:tributi@comune.montegrimanoterme.pu.it

