
              AL FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI 
        DEL COMUNE DI ALCAMO 

 

RICHIESTA RIDUZIONE TASSA SUI RIFIUTI  
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a 

in ______________________________ il _____________ e residente in__________________________ nella 

Via ________________________________ n° ______ piano ______Codice Fiscale ________________________  

CHIEDE 
la riduzione tariffaria relativa all’applicazione della Tassa sui Rifiuti in base all’art. 24 comma 1 lett. A) del 
Regolamento Comunale approvato con delibera C.C.n. 141 del 05/09/2014 e s.m.i. e della delibera di G.M. n. 
110 del 30.03.2015 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dell’art. 
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

DICHIARA 
(Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
 Di aver avviato la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani presso il CCR di Alcamo come previsto 

dalla delibera di G.M. n. 110 del 30.03.2015; 
 Di aver conferito presso il CCR di Alcamo nel periodo 01/04/2015 – 31/12/2015 i rifiuti di cui al 

prospetto riportato nel retro della presente, che rapportati al numero dei componenti il proprio nucleo 
familiare (n. _____ componenti), consentono l’attribuzione del seguente punteggio _______ al quale 
corrisponde la  riduzione della parte variabile del tributo pari ad € _________; 

 Di essere a conoscenza che la somma che l’amministrazione mette a disposizione per l’iniziativa è di € 
80.000,00 che verrà distribuita agli utenti sulla base della graduatoria redatta dagli uffici comunali del 
Comune di Alcamo tenuto conto dei punteggi conseguiti (dai più alti ai più bassi) fino ad esaurimento 
delle somme messe a disposizione dell’amministrazione comunale e che la graduatoria di cui sopra 
verrà formulata sulla base dei dati acquisiti delle pesature, date di conferimento, dati anagrafici; 

 Di essere informato che la riduzione  può cumularsi fino ad un massimo del 70%  della quota variabile 
della tariffa base di riferimento e che sarà compensata con la prima scadenza della tassa successiva alla 
presente richiesta; 

 Di essere a conoscenza che la riduzione di cui sopra non sarà attribuita nel caso di non regolarità del 
pagamento della Tassa Rifiuti.  

 
Si allega alla presente la copia della documentazione relativa alle pesate dei rifiuti. 
  
Il presente modulo deve essere presentato al Comune di Alcamo – Settore Servizi Finanziari – 4° Servizio- 
Entrate Tributarie Patrimoniali - Ufficio TARI – Piazza San Josèmaria Escrivà, entro il 31/01/2016. 
 

 Alcamo, lì __________________                        Firma1 __________________________________ 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI I dati personali verranno utilizzati dal COMUNE di ALCAMO – Ufficio Tributi 
- per l’aggiornamento delle proprie banche dati fiscali e trattati con l’ausilio di mezzi informatici. Tutte le operazioni sui 
dati saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003. 
 

                                                 
1
 allegare copia fotostatica di documento di identità. 

 
 
 

COMUNE DI ALCAMO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

PROT. N. _______ DEL _____________ 

MOD. DR3 – RIDUZIONE CONFERIMENTO RIFUTI PRESSO CCR 



 

CONTRIBUENTE

N. COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

AGEVOLAZIONI PREVISTEpunti riduzione parte variabile

Punti minimi da 17 a 25 50,00€            

Punti medi da 25,1 a 33 75,00€            

Punti massimi da 33,1 a 51 100,00€          

 Tipologia rifiuti / 

fasce di peso 

annue pro capite Punti

fasce di peso ridotte 

a partire dal mese di 

Aprile 2015

Quantità minima 

per nucleo 

familiare (n. 

componenti * 

fascia peso)

Quantità 

conferita

Punteggio 

attribuito

imballaggi carta 15 

01 0 1 

kg da 15 a 17 4  kg. da 11 a 13

kg da 17,01 a 19 8  kg. da 13,1 a 15

kg da 19,01 a 21 12  kg da 15,1 a 17

carta e cartone 20 02 01 

kg da 19 a 21 2  kg. da 14 a 16

kg da 21,01 a 23 4  kg. da 16,1 a 18

kg da 23,01 a 25 6  kg da 18,1 a 21

imballaggi in plastica  15 01 02 

kg da 9 a 11 4  kg. da 7 a 9

kg da 11,01  a 13 8  kg. da 9,1 a 11

kg da 13,01  a 15 12  kg da 11,1 a 13

imballaggi in vetro 150207

da kg 14 a 16 3  kg. da 10 a 12

da kg 16,01 a 18 6  kg. da 12,1 a 14

da kg 18,01 a 20 9  kg da 14,1 a 16

ingombranti 200307

da 1 a 2 pezzi 1 INVARIATO

da 3 a 5 pezzi 2 INVARIATO

da 6 a 8 pezzi 3 INVARIATO

pneumatici 160103

da 2 a 4 pezzi 2 INVARIATO

da 5 a 6 pezzi 4 INVARIATO

da 7 a 8 pezzi 6 INVARIATO

sfalci e potature 

da 1 a 3 sacchetti 1 INVARIATO

da 4 a 7 sacchetti 2 INVARIATO

da 8 a 11 sacchetti 3 INVARIATO

TOTALE PUNTEGGIO

Alcamo _________________ Firma _____________________________

APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI 

QUANTITA' DI RIFIUTI CONFERITI DAL 01/04/2015 AL 31/12/2015


