
COMUNE DI CORIO 
 

 

RICHIESTA DI RIDUZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a   
 

nato/a  il  C.F.   
 

residente in  via   
 

con riferimento ai locali ed aree occupate in questo Comune – Via   
 

  n.  identificativi catastali Foglio  N.  Sub.   
 

agli effetti dell’applicazione dell’art. 34 del Regolamento IUC, adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2014 e s.m.i., chiede l’applicazione della riduzione della tariffa 
(parte variabile) per il motivo di seguito elencato: 

 
(    ) compostaggio domestico in zona servita da raccolta domiciliare (si allega atto d’obbligo sottoscritto al CISA) 
 

(   ) compostaggio domestico in zona servita  con isola ecologica (si allega atto d’obbligo sottoscritto al CISA) 
 

   (   )  zona servita da raccolta con isola ecologica; 
 

(  ) abitazione tenuta a disposizione da soggetto non residente per uso stagionale od altro uso  
limitato o discontinuo  in zona servita da raccolta domiciliare (seconda casa); 

 
(  ) abitazione tenuta a disposizione da soggetto non residente per uso stagionale od altro uso  
limitato o discontinuo  in zona servita con isola ecologica (seconda casa); 

 
(  ) abitazione tenuta a disposizione da soggetto residente ma dimorante permanentemente presso 
Istituto di cura o casa di riposo (da comprovare con certificazione dell’istituto ospitante); 

 
(  ) abitazione tenuta a disposizione da soggetto iscritto all’A.I.R.E. del Comune o con dimora per 
più di sei mesi all’anno all’estero o presso istituti di cura; 
(nel caso di dimora per più di sei mesi all’anno all’estero è necessario produrre annualmente idonea 
documentazione attestante tale requisito) 

 
( ) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi 
per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengono utilizzati per periodi che 
complessivamente non siano superiori a 180 giorni in zona servita con raccolta domiciliare. 
 
( ) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi 
per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengono utilizzati per periodi che 
complessivamente non siano superiori a 180 giorni in zona servita con isola ecologica. 

 
Sotto la propria personale responsabilità dichiara che le indicazioni di cui sopra sono 

rispondenti a verità. 
 

Lì                                                       Il/La dichiarante 
 
 

 
TARI – TASSA SUI RIFIUTI 


