
 

Al Comune di Agrigento 

Ufficio Tributi 
 

Via Pancamo n. 4/b (Fontanelle) 

92100 Agrigento 

 
Oggetto: Richiesta applicazione riduzione TARI per l’anno __________________ 

Ai sensi dell’Art. 21, Comma 4, del Regolamento della disciplina della tassa 

sui rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 

29/07/2021. 
 

 

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________ il _____________________________ 

Residente a ______________________________________________________________________  

C.F. _____________________________________________________ 

Tel. ________________________________ Cell. _______________________________________ 

CHIEDE 

Ai sensi del suindicato Articolo del Regolamento della disciplina della Tassa  sui  rifiuti,  

l’applicazione della riduzione prevista dall’Art. 21, Comma 4, del Regolamento, approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 29/07/2021. 

 

A tal fine dichiara che: 

• il proprio figlio/a _____________________________nato/a ad __________________ 

il ________________________, C.F. ____________________________________________; 

• il proprio figlio/a _____________________________nato/a ad __________________ 

il ________________________, C.F. ____________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Risulta domiciliato a _______________________________ per la frequenza di un 

corso di studi universitario presso la Facoltà di 

__________________________________________________; 

• Che ha un contratto di locazione regolarmente registrato della durata  

non inferiore a 9 mesi nell’arco di ciascun anno solare per immobile 

ubicato nel territorio della sede universitaria. 

 

Si allegano: 

 

• Copia documenti di riconoscimento; 

• Copia del contratto di locazione registrato; 

• Copia attestato annuale che dimostri l’iscrizione all’Università per l’anno in corso. 

 

 

      Agrigento _____________________            Firma _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Le dichiarazioni rese con la presente istanza sono considerate dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai 

sensi dell’Art. 47 del DPR n. 445/2000. La sottoscrizione attesta che il Dichiarante è consapevole delle sanzioni 

penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

Per usufruire della suddetta riduzione è necessario presentare istanza all’ufficio tributi, corredata della 

documentazione attestante il possesso dei requisiti, entro il termine del 30 novembre di ciascun anno solare. 

La riduzione sarà operata tramite conguaglio sulla tariffa dell’anno successivo. 
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