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UFFICIO TRIBUTI 

TARI – TASSA RIFIUTI 

 

RICHIESTA RIDUZIONE NUMERO OCCUPANTI PER STUDENTI UNIVERSITARI 

FUORI SEDE 

__  sottoscritt_  Cognome______________________ Nome ____________________________ 

Nato a _________ Prov. _____ il ____________ Residente nel Comune di ___________________ 

Prov. ______________ 

Via ___________________n. ____ Cod. Fiscale _______________________Tel. /Cell. _________ 

Email___________________________________Pec_____________________________________ 

Dichiara di occupare i locali e aree sottostanti 

 

Nr Indirizzo dell’immobile MQ 

   

   

   

 

CHIEDE 

Che il seguente componente 

Cognome e 

nome 

Data di nascita Luogo di 

nascita 

Codice Fiscale Relazione di 

parantela 

     

     

 

NON VENGA CONTEGGIATO AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) 

PERCHE’ STUDENTE FUORI SEDE 
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Allega alla presente la seguente documentazione: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________ 

Carloforte, ______________ Firma 

_________________ 
 

 

Nota bene: Per ottenere la riduzione degli occupanti per soggetti fuori sede, per motivi di studio è 

necessario produrre tutta la documentazione idonea a comprovare la domiciliazione fuori dal Comune per 

almeno nove mesi dell’anno solare, del soggetto interessato allegando obbligatoriamente: 

Contratti di locazione dell’immobile;  

Documento da cui si evince la regolare iscrizione all’Università degli Studi e Istituti Scolastici (siano esse 

Università degli Studi o Istituti Scolastici che si trovano sul territorio dello Stato Italiano che fuori dallo 

stesso); 

oppure in alternativa alla copia del contratto di locazione regolarmente registrato, documentazione 

equipollente che attesti che il soggetto si trova fuori sede per motivi di studio (ricevute di versamento 

delle quote del canone mensile di locazione, ricevute di pagamento della tassa rifiuti presso altro Ente, 

cartelle attestanti il pagamento della TARI in altri Enti, certificazioni varie di domiciliazione in Case dello 

Studente, Convitti, etc.) 

 


