
 
 

Protocollo 

 
COMUNE DI CETRARO 

(PROVINCIA DI COSENZA) 
UFFICIO TRIBUTI 

Via Luigi De Seta n° 54 – 87022 Cetraro (CS) 
tel. 0982/978268 

tributi@comune.cetraro.cs.it - tributi.cetraro@asmepec.it  

 
RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2021  

PER LE UTENZE DOMESTICHE  
 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a_________________________________________il____________________________ 

residente a______________________ alla via  _________________________________n___ 

CF:________________________________________________________________________ 

Telefono n. ___________________________mail___________________________________ 

 
VISTA la delibera di C.C. n 19 del 30/07/2021, avente ad oggetto “ Tassa sui rifiuti (TARI) 
anno 2021 agevolazioni legate all’emergenza epidemiologica da covid-19”; 
 

CHIEDE 
 

il riconoscimento dell’agevolazione tariffaria TARI anno 2021 per le utenze domestiche 
disagiate, in riferimento alla sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
proprio nucleo familiare; 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 75 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 
  

DICHIARA 
 

1)  di  essere  l’intestatario  dell’utenza  TARI relativa all’immobile sito in Cetraro alla  
Via _________________________ n. ______    che rappresenta l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare; 

2)  che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare 
residente nell’unità immobiliare è pari ad € _________________; 

3)  che il nucleo familiare ai fini dell’ISEE è così composto: 
COGNOME NOME DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 
Si allegano alla presente istanza:  

 dichiarazione ISEE in corso di validità; 
 copia del documento di identità del/la dichiarante. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nel 
rispetto del D.Lgs 196/2003 e del GDPR UE 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. 
 
 
Cetraro, lì ……/……/………… 

 
                                                             Il/la dichiarante 

 
 

                                                            ________________________________________ 
                                                              (firma leggibile per esteso) 

 
 
 

E’ possibile consegnare la presente istanza entro il 30 settembre 2021 con una delle seguenti 
modalità: 

   direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Cetraro; 
   tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo.cetraro@asmepec.it 
   plico con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Cetraro 

ufficio protocollo – Via Luigi De Seta, 54 – 87022 Cetraro (CS). In 
quest’ultimo caso farà fede la data di arrivo e non quella di spedizione. 

 

Si informa inoltre che saranno rigettate le domande incomplete o prive della 
documentazione richiesta. 
 
Per eventuali informazioni, Vi invitiamo ad utilizzare i seguenti contatti: 

Tel. 0982978268 e-mail:tributi@comune.cetraro.cs.it pec:tributi.cetraro@asmepec.it  
 

                 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


