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COMUNE DI LANUVIO 
Medaglia d’argento al Merito Civile 
Città Metropolitana di Roma Capitale 
  
P.I.: 01117281004     C.F.: 02784710580     Tel. 06.93789255/257    Fax 06.93789229 
UFFICIO TRIBUTI -  tributi@comune.lanuvio.rm.it   P.E.C.: tributi.lanuvio@anutel.it 
 
 
UTENZE DOMESTICHE 
 
RICHIESTA RIDUZIONE TARIP  
 PER UTILIZZO PANNOLINI LAVABILI  
 
Art. 13comma 5 del Regolamento per l’applicazione della TARI TRIBUTO PUNTUALE

Il/la sottoscritto/a: Cognome____________________ Nome ___________________nato/a a______________________il_______________cod.Fiscale______________________________________
Residente in_________________Prov.____Cap_________________Via____________________________
____________________ Tel  ___________________________Cell ________________________________
Indirizzo e-mail:  ________________________________________________________________________
 
DECORRENZA DAL ___________
 
RICHIEDE per i seguenti locali ed aree occupate come di seguito indicate: 
 
 
1 
INDIRIZZO 
CAT. 
FG. 
P.LLA 
  SUB 
SUPERFICIE TARIP MQ 
NUCLEO 
FAMILIARE 
DES. D’USO 
 
 
2 
INDIRIZZO 
CAT. 
FG. 
P.LLA 
  SUB 
SUPERFICIE TARIP MQ  
NUCLEO 
FAMILIARE 
DES. D’USO 
 
 
3 
INDIRIZZO 
CAT. 
FG. 
P.LLA 
  SUB 
SUPERFICIE TARIP MQ  
NUCLEO 
FAMILIARE 
DES. D’USO 


RIDUZIONI E ART. 13 COMMA 5 (RIDUZIONE PER UTILIZZO DI PANNOLINI LAVABILI) 

Comma 5. Alle utenze domestiche nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore a 3 (tre) anni e che utilizzano pannolini lavabili è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari al 50% della spesa documentata per l’acquisto di pannolini lavabili, fino a un massimo di € 200,00 annue per ogni bambino e comunque fino a un massimo del 70% di riduzione della quota variabile dovuta. Per fruire dell’agevolazione l’utente deve compilare l’apposito modello con il quale richiede l’applicazione della riduzione prevista, dichiarando di rinunciare al servizio di raccolta dei pannolini e allegando alla richiesta la documentazione comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta (relativo al Kit completo dal neonato allo svezzamento), costituita da uno scontrino specifico (“parlante”) o una fattura intestata al richiedente. La riduzione suindicata è riconosciuta a partire dalla data di acquisto del kit, fino al compimento del 3° anno di età del bambino. 

	Allegare la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l’ottenimento dell’agevolazione richiesta. 
	Il richiedente è informato dell’obbligo di comunicare il venir meno delle condizioni che danno luogo all’agevolazione o riduzione richiesta. 
	In ogni caso ogni agevolazione cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di relativa dichiarazione. 

 
 
 Il sottoscritto dichiara di rinunciare al servizio di raccolta dei pannolini
 
 
Lanuvio ____________________                                                             Firma____________________________ 
F 
 	 	 
 
 	 	 	 
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che: 
	Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo all’iscrizione/variazione dei dati ai fini TARIP e alle attività ad essa correlate e conseguenti; 
	Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
	Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione; 
	I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici; 

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.), avendo come    riferimento il Responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore. 

