
 

 

Comune di Spinazzola 
UFFICIO TRIBUTI 
Piazza Cesare Battisti, 3 
76014 – SPINAZZOLA (BT)  

 

RICHIESTA RIDUZIONE COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE AI FINI TARI (Tassa sui rifiuti) 
di cui al Regolamento Comunale 

approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 31/03/2017 
 

 
Comune di Spinazzola (BT) – Piazza Cesare Battisti, 3 – 76014 Spinazzola 

pec: comune.spinazzola@pec.it 
P.IVA: 01170360729 – c.f.: 81002210722 

Sito web: www.comune.spinazzola.it 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________________________ il _________ 

residente a ___________________________________ via _________________________________ n° ____ int. ____ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________________  

recapito telefonico ________________________ e-mail/pec ______________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. n.445/2000 

C H I E D E 

che a far data dal ____________________ e sino al _____________________ il proprio nucleo familiare, risultante 

dall’Anagrafe del Comune di Spinazzola, venga ridotto, ai fini TARI, per i seguenti membri: 

1) Cognome ________________________________________ Nome _______________________________________ 

2) Cognome ________________________________________ Nome _______________________________________ 

3) Cognome ________________________________________ Nome _______________________________________  

temporaneamente e, comunque, per un periodo non inferiore a NOVE MESI, domiciliati altrove per i seguenti motivi: 

□ attività lavorativa o servizio di volontariato prestati all’estero o fuori sede; 

□ degenza, ricovero o permanenza presso case di cura o riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti 
penitenziari o altri centri da specificare ___________________________________________________________; 

□ studi universitari prestati all’estero o fuori sede; 
 
Si allega; 
- copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante (art. 38 del D.P.R. 445/2000) 
- copia documentazione attestante il domicilio esterno e gli estremi del pagamento Tari 
 
Data, ____________________       Firma del dichiarante 

 

         ________________________________ 

 
La presente richiesta dovrà essere presentata a mano, presso l’Ufficio Protocollo sito al piano terra del Comune di 
Spinazzola, o trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.spinazzola@pec.it 
 
Dove rivolgersi 
UFFICIO TRIBUTI 
Piazza Cesare Battisti n. 3 (1° piano) 
Telefono 0883 683834 - 683829 
Orario al pubblico: 
- martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 
- mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 


