
Comune di Sardara 
Pr o v i n c i a  d e l  Su d  Sa r d e g n a  

S e t t o r e  E c o n o m i c o  F i n a n z i a r i o  –  S e r v i z i o  T r i b u t i  

TARI - tassa rifiuti 2022 
AVVISO  

PRESENTAZIONE RICHIESTA RIDUZIONI UTENZE 
DOMESTICHE 

SCADENZA 28 FEBBRAIO 2022 
 

RIDUZIONE DI TARIFFA 
 

Per famiglie con ISEE inferiore a € 4.500,00: riduzione del 30%. 

 

RIDUZIONE NUMERO COMPONENTI RESIDENTI  
(leggere attentamente i casi che ricorrono): 

A. componenti dimoranti in case di cura o di riposo, comunità di recupero, 
centri socio-educativi, istituti penitenziari: 
NB: la dimora suddetta deve essere continuativa da più di un anno al 1° gennaio 2022; 
si deve allegare alla domanda un documento dell’istituto dimorante attestante l’inizio e il perdurare 
della dimora in esso, al 1° gennaio 2022; 

B. componenti che svolgono attività di studio al di fuori della Sardegna, 
NB: l’attività di studio dev’essere svolta continuativamente da più di un anno al 1° gennaio 2022 a 
condizione che il componente studente non abbia compiuto il 26esimo anno di età; 
si deve allegare alla domanda un documento/autocertificazione dell’Ente/Università attestante l’inizio e il 
perdurare dell’attività di studio, in base alle condizioni suddette, al 1° gennaio 2022. 

C. componenti che svolgono attività lavorativa o di volontariato o servizio 
militare al di fuori della Sardegna 
NB: le attività suddette devono essere svolte continuativamente da più di un anno al 1° gennaio 2022 
si deve allegare documento dell’ ente/datore di lavoro attestante l’inizio e il perdurare dell’attività di 
volontariato o lavorativa (es: contratto di inizio attività + attestazione del perdurare del lavoro al 1° 
gennaio 2022), in base alle condizioni suddette, al 1° gennaio 2022. 

 
 

NB: i modelli di domanda sono reperibili sul sito del Comune (home page-servizi-trasparenza rifiuti-servizio 
tari/tarip-informazioni per accesso riduzioni tariffarie) o, previo appuntamento telefonico, n. 
070/93450217 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, per la consegna diretta o 
su richiesta tramite email. . tributi@comune.sardara.vs.it 

 

Alla domanda si allega fotocopia non autenticata di documento d’identità del richiedente, leggibile ed in corso di 
validità (pena il mancato accoglimento della richiesta); 
 

L’ufficio Tributi effettua servizio al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
esclusivamente tramite appuntamento telefonico nelle ore suindicate al n. 070 93450217 o tramite email: 
tributi@comune.sardara.vs.it 


