
T.A.R.I. – Tassa Rifiuti anno 2021 
UTENZE DOMESTICHE 

Da presentare entro il 30 SETTEMBRE 2021 

 
Richiesta per usufruire delle agevolazioni sulla parte variabile 

Ai sensi del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti del Comune di Loreto Aprutino 
Come previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale 24  del 29/06/2021 

 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ 
Nato/a a_______________________________________ il _____________________ 
residente a Loreto Aprutino (PE) in Via ___________________________________n° ___ 
Codice Fiscale___________________________________ telefono_________________ 
indirizzo email_________________________________________________________ 
intestatario di Utenza TARI numero cliente_____________________________________ 
(da indicare OBBLIGATORIAMENTE – si trova sull’avviso di pagamento TARI) 

 
Ai sensi dell’art. 22 comma 1 del Regolamento TARI vigente ed al fine di potere usufruire delle 
agevolazioni TARI previste dal Regolamento medesimo, 
 

DICHIARA 
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445) 

Che il nucleo familiare è in possesso dei requisiti per l’ammissione al Bonus sociale per disagio 
economico relativo alla fornitura di energia/gas/luce. 
 
Si allega (obbligatorio): 
· Copia del documento di identità del sottoscrittore 
· Copia del documento comprovante il possesso delle condizioni di ammissibilità alla riduzione 
(copia fattura utenza energia/gas/luce). 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le 
sanzioni previste dalle norme vigenti in materia. 
 
 
Loreto Aprutino lì_______________              In fede ____________________________ 
 

 
 
 
 

Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
I   dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finall1à istituzionali collegate all'oggetto della richiesta. Le 
operazioni di trattamento, che avvengono con modalità informatiche e cartacee, comprendono l'archiviazione dei suddetti dati e la 
loro trasmissione al competente Ufficio - Settore VI I  Entrate e Commercio.  Il conferimento dei dati   ha natura  obbligatoria; Il 
rifiuto del conferimento del dati comporta la non considerazione della domanda. La mancata Indicazione di taluno dei dati potrà essere 
sanata con ulteriore comunicazione da dare prima della conclusione del procedimento. L1nteressato potrà esercitare in ogni momento 
i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. Titolare del trattamento è l’Amministrazione comunale del Comune di 
Loreto Aprutino; Responsabile del trattamento  è il Responsabile del Settore VII Entrate e Commercio – Rag. Nadia Donatelli . GH incaricati del 
trattamento sono i dipendenti dell'Ufficio Tributi (tel. 085/82940233 – 085/82940249. E- mail: entrate@comune.loretoaprutino.pe.it – PEC: 
comune.loretoaprutino@pec.it). 

 



T.A.R.I. – Tassa Rifiuti anno 2021 
UTENZE DOMESTICHE 

Condizioni e modalità per l’accesso alle agevolazioni 
 
- uno sconto pari al 25% della quota variabile Tari a coloro che sono in possesso dei requisiti 
per l’ammissione al Bonus sociale per disagio economico relativo alla fornitura 
energia/gas/luce;  
- La riduzione sarà applicata su istanza del contribuente che dovrà essere presentata entro il 30 
settembre 2021 utilizzando la modulistica (autocertificazione) che verrà messa a disposizione 
dall’Ufficio Tributi e scaricabile direttamente dal sito istituzionale dell’Ente che ne darà idonea 
pubblicità; 
- La riduzione sarà inoltre concessa a favore di coloro che entro il 30 settembre 2021 
presentano un'autocertificazione, ai fini del bonus energia, allegando idonea documentazione 
che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o 
idrico per disagio economico o che abbiano la titolarità di uno dei medesimi bonus; 
- In caso di morosità pregresse l'Amministrazione non concederà nessuna riduzione fino alla 
regolarizzazione della propria posizione tributaria.  
 
Il sottoscrittore deve essere l’intestatario della posizione contributiva (TARI) a carico del quale 
il Comune di Loreto Aprutino emette gli avvisi di pagamento per il servizio di smaltimento 
rifiuti. 
 
CONSEGNA DELLA RICHIESTA : 
La richiesta, corredata anche dal documento di identità del sottoscrittore e dalla copia della 
documentazione richiesta dovrà pervenire all’Ufficio Tributi obbligatoriamente entro il 30 
settembre 2021. 
 
TELEFONARE PER APPUNTAMENTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ANTI-
COVID  
085-82940249       085-82940233 
Orari di apertura al pubblico 
Martedì e Giovedì  dalle ore 09,30 alle ore 12,30    - dalle ore 15,300 alle ore 17,00 
Mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
mail: entrate@comune.loretoaprutino.pe.it  
PEC: comune.loretoaprutino@pec.it  
 


