
 

 

VELLETRI SERVIZI S.P.A. 
Sede legale: Corso della Repubblica, 241 

Sede operativa: Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 4 

 (Palazzo Conservatori) - 00049 Velletri - Rm 

Tel. 06 / 9631533 – e-mail: tari@velletriservizi.it 

PEC: velletriservizi@legalmail.it 

 
 

 

TASSA RIFIUTI 
RICHIESTA RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

 

 
Presentazione del    

 

Il sottoscritto 

Cognome:    

 
 

Nome:    

 

□ M □ F 
 

Nato/a a: Prov. : il: Tel. :    
 

Residente a: Prov. : C.a.p. :    
 

Via / Piazza: N° Scala : Piano : Int. :    
 

Cod. Fiscale: E-mail:     
 

□ CIVILE ABITAZIONE   E ACCESSORI □ USO DIVERSO DA CIVILE ABITAZIONE 

 

CHIEDE 

Di usufruire della riduzione tariffaria. 

 

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE. 

1 Fabbricati rurali ad uso abitativo occupati dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo, (art 26, 

c.1, lett. a). 

2 Locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente, (art. 28, c.1). 

 

3 

Utenze non domestiche che avviano al recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite 

soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni 

normative, purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione 

annua presunta, (art. 13, c.1-2). 

4 
Abitazioni con superfici inferiori o uguali a Mq 50, occupate da famiglie composte da n° 4 persone, 

(art. 29, c.1, lett. c). 

5 
Abitazioni con superfici inferiori o uguali a Mq 90, occupate da famiglie composte da n° 5 o più 

persone, (art. 29, c.1, lett. c). 

6 
Abitazioni occupate da famiglie composte da una o due persone entrambe di età non inferiore ad 

anni 65, titolari di reddito che non superino due pensioni sociali, (art. 29, c.1, lett. a). 

 

7 

Abitazioni occupate da soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente vi sia la 

presenza di uno o più disabili, con invalidità non inferiori al 75% risultante dal certificato di 

invalidità rilasciato dalle componenti strutture pubbliche, (da allegare in copia chiara e leggibile 

alla presente), (art. 29, c.1 lett. b). 

 
8 

Per l'esercizio dell'attività degli agriturismi viene riconosciuta nell'ambito delle utenze non 

domestiche di cui alla categoria 7, la riduzione del tributo nella misura del 30% della quota fissa e 

quota variabile, (art. 29 c. 2). 



Estremi documento: 

 

Tipo n° rilasciato da : il    
 

 

 

Velletri lì, / /   
 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

 

 

 

 
Informativa sulla privacy Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

La Velletri Servizi spa in qualità di soggetto giuridico Titolare del trattamento dei dati informa il contribuente che ai sensi dell'art. 13 i dati personali raccolti vengono utilizzati 

solo nell'ambito dell'esercizio dell'attività di riscossione e conservati per il tempo necessario per espletare la procedura amministrativa. In ogni momento, il contribuente potrà 

esercitare i propri diritti di accesso ai sensi degli articoli dal 15 al 22 di cui al medesimo Regolamento 

 

 

Velletri lì / /  
 

Per presa visione 

 

 
 


