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CCoommuunnee  ddii  SSaarrddaarraa  
Provincia del Sud Sardegna  

Settore Economico Finanziario  -  Servizio  Tributi 
 

TTAARRII  ((ttaassssaa  rriiffiiuuttii))  

RRIICCHHIIEESSTTAA  AANNNNUUAALLEE    
RRIIDDUUZZIIOONNII  UUTTEENNZZEE  DDOOMMEESSTTIICCHHEE  

  

  RRiisseerrvvaattoo  aall  pprroottooccoolllloo  

  
  

Il sottoscritto  
 (cognome e nome dell’intestatario della Tari )  

nato a  il  tel. n.  

residente in  cap  Via  

C.F.    Email  @  
(l’indicazione della email o della pec nonché del numero telefonico potrà facilitare le comunicazioni con il Comune) 
 

 
 

Dati catastali dell’immobile di residenza: Foglio   particella  sub.  

Proprietario dell’immobile   
 (cognome e nome del proprietario dell’immobile) 

 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti (art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000). 
 

 

 
CHIEDE  

 
L’APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI RIDUZIONI 

(RIDUZIONI DI TARIFFA O RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI) 
 
 
 

 RIDUZIONI DI TARIFFA: 
 

famiglie con ISEE inferiore a € 4.500,00: riduzione del 30%.   
 (allegare copia ISEE in corso di validità. NB: l’allegato va consegnato direttamente all’ufficio 

tributi previo appuntamento telefonico o va inviato alla email: tributi@comune.sardara.vs.it) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 RIDUZIONI DEL NUMERO DEI COMPONENTI RESIDENTI IN 
UNA UNITA’ ABITATIVA 

 

NB: (barrare l’ipotesi che ricorre e completare con i dati richiesti) 
 
 

A. componenti dimoranti in case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti 
penitenziari, continuativamente da più di un anno al 1° gennaio dell’anno in corso: 

nominativo del componente: denominazione istituto: indirizzo della struttura 

Omissis… vedi allegato ---------------------------------------------------- 

NB: allegare documento dell’istituto attestante l’inizio e il perdurare della dimora, in base alle condizioni suddette, 
al 1° gennaio dell’anno in corso. NB: l’allegato va consegnato direttamente all’ufficio tributi previo appuntamento 
telefonico o va inviato alla email: tributi@comune.sardara.vs.it) 

 

B. componenti che svolgono attività di studio al di fuori della regione continuativamente da più di un anno al 
1° gennaio dell’anno in corso a condizione che non abbiano compiuto il 26esimo anno di età: 

nominativo del componente: denominazione istituto: indirizzo della struttura 
   

   

   

NB: allegare documento/autocertificazione dell’Ente/Università attestante l’inizio e il perdurare dell’attività di 
studio, in base alle condizioni suddette, al 1° gennaio dell’anno in corso. 

 

C. componenti che svolgono attività lavorativa o di volontariato o servizio militare al di fuori della regione 
continuativamente da più di un anno al 1° gennaio dell’anno in corso: 

nominativo del componente: denominazione datore di lavoro: indirizzo della struttura 
   

   

   

NB: 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 dell’occupazione, al 1° gennaio dell’anno in 
corso), in base alle condizioni suddette, al 1° gennaio dell’anno in corso. 

   
annotazioni:   

 
La richiesta di riduzione con gli allegati richiesti, deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno in corso, e, 
sussistendo tutte le condizioni richieste, la riduzione è applicata dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso. 
 

 La dichiarazione dev’essere consegnata all’ufficio Protocollo del Comune per consegna diretto o tramite indirizzo 
emai: settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it o alla PEC: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it oppure tramite 
servizio postale;  

 il numero e la data di protocollo hanno valenza di ricevuta di presentazione; 
 alla dichiarazione si allega fotocopia non autenticata di documento d’identità del richiedente, leggibile ed in corso di 

validità (pena il mancato accoglimento della richiesta); 
 

Per eventuali ulteriori info e comunicazioni, l’ufficio Tributi effettua servizio al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle ore 
11,00 alle ore 13,00 esclusivamente tramite appuntamento telefonico negli orari suindicati al n. 070 93450217 o tramite 
email: tributi@comune.sardara.vs.it 
 
 
 
SARDARA, lì ___________________       Firma del dichiarante _____________________  


