
           MODELLO D 

 

 

 

 

COMUNE DI MARINO  

Città Metropolitana di Roma Capitale  
SETTORE ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI 

Tel. 0693662219-220-391-392(Marino Centro) – 0693662407-408-409 (S.M. delle Mole) 

servizio.tarsu@comune.marino.rm.it - protocollo@pec.comune.marino.rm.it 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – UTENZE DOMESTICHE 

 
ISTANZA DI RIDUZIONEDELLA TARI UTENZA CON PORTATORE DI HANDICAP EX 

L. 104/1992 
(Ai sensi dell’Art. 29, comma 1, lettera b) del Regolamento TARI del Comune di Marino) 

 

A CURA DELL’INTESTATARIO DELLA TARI: 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 

COGNOME _____________________________________  NOME _______________________________________ 

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA _____________________________________________ PROV. (____) 

DATA DI NASCITA ___/___/_____ RESIDENTE IN______________________________________  PROV. (____) 

VIA___________________________________________COD. FISCALE___________________________________ 

TEL.____________________ E-MAIL __________________________PEC_________________________________ 

 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, 
n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

 
DICHIARA  

 
□ di essere portatore di handicap grave ai sensi dell’Art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992; 

 

OVVERO 

 
□ che nel proprio nucleo familiare è presente un portatore di handicap grave ai sensi dell’Art. 3, comma 3, della 

Legge n. 104/1992, identificato in: (cognome, nome, codice fiscale) ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________; 
□ non ricoverato permanentemente altrove; 

□ che l’indicatore ISEE relativo al nucleo familiare residente per l’anno ___________ è pari ad € ____________  

 
Si allegano (in formato PDF): 

□ copia del documento di identità; 

□ copia della certificazione ex Legge n. 104/1992 dalla quale risulti la condizione di cui all’Art. 3, comma 3, 

stabilita dalla commissione di cui all’Art. 4, comma 1. Tale certificazione deve essere prodotta in occasione 
dell’istanza iniziale e, per gli anni successivi, solo se si tratta di condizione rivedibile, con la periodicità 

indicata per la revisione; 

□ attestazione ISEE (da produrre ogni anno) 
 

 

Marino, lì       

     IL DICHIARANTE 

                         _________________________ 

 

 



 

TABELLA DELLE RIDUZIONI PREVISTE: 

 

Percentuale di riduzione Indicatore ISEE 

90% ISEE da € 0,00 a € 6.000,00 

80% ISEE da € 6000,01 a € 7.000,00 

75% ISEE da € 7000,01 a € 8.000,00 

65% ISEE da € 8000,01 a € 9.000,00 

55% ISEE da € 9000,01 a € 10.000,00 

45% ISEE da € 10.000,01 a € 11.000,00 
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