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AL COMUNE DI 
PESCOPAGANO (PZ) 
SERVIZIO TRIBUTI  

 
 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI AI FINI DEL TASSA SUI RIF IUTI (TARI) 

 
COMUNICA 

 
che ai fini della determinazione dell’importo della tassa sui rifiuti (TARI .) per l’immobile sito in 

via……………………………………………………………. n. …………………. int. ………………... 

di proprietà del Sig. ………………………………………………………………………..…………….: 
 
che il nucleo familiare da considerare ai fini del calcolo della tariffa è il seguente: 
 

N
. 

COGNOME NOME CODICE FISCALE PARENTELA MOTIVO 
DELL’ESCLUSIONE (*) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

N.B. 
- Inserire anche eventuali persone non facenti parte del nucleo familiare ma stabilmente conviventi (badanti, colf). 
- vanno inseriti anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. 
 
(*) possono essere esclusi purché l’assenza sia adeguatamente documentata: 
- i soggetti che svolgono attività di lavoro o di studio fuori dal Comune per un periodo superiore a sei mesi; 
- i soggetti che svolgono volontariato o attività lavorativa all’estero per periodi non inferiore all’anno; 
- i soggetti che siano degenti o ricoverati presso case di cura e di riposo, di comunità di recupero, di centri socio-educativi, istituti 
penitenziari, per periodi non inferiori all’anno; 
 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….…..……............………………………………... 
 
 nato/a il …………….……………… a ……………………………………………………………….……………………………… 
 
 residente a ………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 
 in via …………………………………………………………….…. n. …………….…… int ……................................................... 
 
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………..…………….…... 
 
telefono …………………………………………. cell. …………………………………………………………………….………… 
 
e-mail …………………………….…………………pec…………………………………………………………………….………. 

oppure 
 
La ditta ……………………………………………………………………………………………………..……………………..….. 
 
rappresentante legale ……………………………………………………………………………………………..…………………... 
 
sede legale ………………………………………………………………………………………………………………….………..... 
 
cod. fiscale …………………………………………………… P. IVA ………………………………………………….…….…….. 
 
Telefono………………………….………. e-mail ……………………..…………………….……………………………………..... 
 
pec……………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
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CHIEDE 

 
1) la riduzione del 30% sul tributo, in quanto dichiara che trattasi di utenza domestica (rif. Art. 25 Regolamento): 

abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 
giorni nell’anno solare a condizione che non siano cedute in locazione o comodato anche temporaneamente nel 
corso dell’anno solare; 
 
abitazione occupata da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di 6 mesi nell’anno all’estero a 
condizione che non siano cedute in locazione o comodato anche temporaneamente nel corso dell’anno solare 
oggetto dell’agevolazione; 

 
 

2) la riduzione del 60% sul tributo, in quanto dichiara che trattasi (rif. Art. 24 Regolamento): 

di utenza ubicata fuori della zona servita (a distanza superiore a 500 metri lineari calcolati su strada carrozzabile dal 
più vicino punto di raccolta), purchè di fatto non servita dalla raccolta dei rifiuti; 
 

3) la riduzione del 10% sul tributo, in quanto dichiara che trattasi (rif. Art. 26 Regolamento): 

di utenza domestica che ha avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale 
prodotto. 
La richiesta va presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 

 

4) la riduzione del 30% sul tributo, in quanto dichiara che trattasi (rif. Art. 27 Regolamento): 

di utenza non domestica, di area scoperta adibita ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purchè il 
periodo di utilizzo non sia superiore a 183 giorni nell’anno solare; 
La riduzione compete a decorrere dall’anno successivo a quello della richiesta. 
 
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare l'eventuale venir meno delle condizioni per le quali è stato richiesto il beneficio. 
 
 
Pescopagano, lì ………………………………. 
          Firma del Dichiarante 
         _____________________________ 
 
 
 
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’ IDENTITA’ DEL DICHIARANTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA ai sensi dell’art 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) 
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, tali dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati. 

Per chiarimenti e informazioni 
 
Ufficio Tributi 
 
Aperto al pubblico e ai contatti telefonici nei giorni di  lunedì, 
mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
 
� Telefono 0976/500212 -500215 
e-mail ufficiotributi@pec.comune.pescopagano.pz.it 
mariacristina.dragone@comune.pescopagano.pz.it 

Modalità di consegna: 
 
- posta certificata: comunepescopagano@rete.basilicata.it  
- presso l’ufficio tributi aperto al pubblico nei giorni di  lunedì, 
mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
- per posta a: Comune di Pescopagano – Ufficio Tributi – Piazza della 
Vittoria, 2 – 85020 Pescopagano 
- via fax al numero 0976/5636 

 


