
Al  Signor  SINDACO 

                                                                                                                                                                                       di 

                                                                                                                                                                                      TARANTO 

 

OGGETTO: Istanza di esenzione dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, per 

disoccupazione. 

 

             Io sottoscritto, ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………………………………………… il ……………………………………………………….. 

domiciliato in ……………………………………....................... Cod. Fiscale  

CHIEDO 

Di essere esentato dal pagamento della tassa in oggetto indicata, come previsto dal vigente Regolamento. 

                A tal uopo, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. ( art.46  - casi in cui è possibile ricorrere all’Autocertificazione) 

DICHIARO 

a)  che nessuno dei componenti il mio nucleo familiare svolge alcuna attività lavorativa in proprio né alle dipendenze di terzi; 

b)  che nessuno dei componenti il mio nucleo familiare gode di redditi di alcuna natura; 

c)  di essere attualmente iscritto negli elenchi di disoccupazione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Taranto; 

d)  di non possedere altro immobile oltre l’abitazione principale ( solo categorie A3 A4 o A5); 

e)  di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui potrei andare incontro in caso di falsa dichiarazione (art.  76 D.P.R. 

445/2000); 

f)   che il mio nucleo familiare è, oltre me, composto: 

 

    COGNOME                NOME                     RAPPORTO DI PARENTELA 

…………………………………………….      ………………………………………      nat….  a ……………………………      il …………… 

…………………………………………….      ………………………………………      nat….  a ……………………………      il ……………                  

…………………………………………….      ………………………………………      nat….  a ……………………………      il …………… 

…………………………………………….      ………………………………………      nat….  a ……………………………      il ……………                  

…………………………………………….      ………………………………………      nat….  a ……………………………      il ……………        

 

         Taranto ……………………………………….                                                                                                     IL DICHIARANTE                                                                                                 

□  Prima Istanza                                                                                                                                              ……………………………….. 

□ Prosecuzione istanza anno precedente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentazione da allegare alla istanza: 

- Modello ISEE relativo ai Redditi percepiti nell’anno precedente 
- Certificato attestante lo stato occupazionale 
- Copia del documento di identità 

 
 
 
 
          Taranto …………………………..                                                                                                         IL RICEVENTE  

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

COMUNE DI TARANTO 
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

GESTIONE SERVIZI ENTRATE TRIBUTARIE 

GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

Ufficio Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani 



CASI IN CUI E’ POSSIBILE RICORRERE ALL’AUTOCERTIFICAZIONE 
in base all’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 
        In questo caso NON E’ MAI RICHIESTA L’AUTENTICA DELLA FIRMA basta renderla in presenza del funzionario addetto (esibendo un documento 
di identità valido)  oppure inviarla (per posta od in altro modo) allegando copia del documento d’identità per via telematica. Le istanze o dichiarazioni 
sono valide se sottoscritte mediante firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità 
elettronica, e sostituiscono i seguenti certificati:  
a)      nascita; 
b)      residenza; 
c)      cittadinanza; 
d)      godimento dei diritti civili e politici; 
e)      stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, già coniugato; 
f)       stato di famiglia; 
g)      esistenza in vita; 
h)      nascita del figlio; 
i)       iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l)       appartenenza a ordini professionali; 
m)     titolo di studio, esami sostenuti; 
n)      qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
o)      situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 
p)      assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; 
q)      possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; 
r)       stato di disoccupazione; 
s)      qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t)       qualità di studente; 
u)      qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
v)      iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z)      tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; 
aa)    di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,  
         di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
bb)    di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
cc)    qualità di vivenza a carico; 
dd)    tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee)    di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
 
ART. 74 D.P.R. 445/2000 

1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a 
norma delle disposizioni del presente testo unico. 

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio: 
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell’art. 43, ci sia l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione 

sostitutiva; 
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di 

riconoscimento; 
c) la richiesta di produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini 

della formazione dell’atto di nascita. 
 
ART. 76 D.P.R. n. 445/2000 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale; 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una 

professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
 
ART. 10 legge 675/96 

1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: 
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 
e) i diritti di cui all’art. 13; 
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la resistenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile. 
2. L’informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare 

l’espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il proseguimento delle finalità di cui all’art. 4, comma 1, lettera e), e 14, 
comma 1, lettera d). 

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all’atto della 
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 

La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari 

manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in 

base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i 

dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’art. 38 delle norme di attuazione, do coordinamento e transitorie del codice di 

procedura penale, approvate con decreto legislativo, 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un 

diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.    


