
CITTA’ DI MONTESILVANO 
(Provincia di Pescara) 

UFFICIO TRIBUTI-TARI 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a.........................................................................................nato/a il....................... 

a...................................................................c.f .............................................................. residente 

a..................................................alla via................................................................n....................... 

piano,.........scala............interno................ 
 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 a) Di rientrare nella categoria di esenzione con riguardo le abitazioni principali e le relative 
pertinenze occupate da persone (soggetti passivi della tassa o suoi familiari conviventi) 
invalide al 100% che usufruiscono del servizio di accompagnamento al momento della 
presentazione della domanda ex Legge 104/1992, attestato dagli enti a ciò preposti, a 
condizione che il reddito ISEE non sia superiore ad € 8.500,00; in caso di presenza nel nucleo 
familiare di almeno due invalidi al 100%, alle medesime condizioni, il limite precedente è 
fissato in € 9.000,00 ; 

 c) Di aver diritto della riduzione tariffaria del 50% in quanto il richiedente ha età uguale o 
superiore ad anni 65 (al 1 Gennaio del’anno di imposizione) con reddito ISEE non superiore a 
€ 5.000,00; il limite precedente, alle medesime condizioni, è ridotto a € 4.000,00 in caso di 
unico occupante; 

 d) Di aver diritto alla riduzione del 30% in quanto il nucleo familiare richiedente è composto da 
una giovane coppia con età uguale o inferiore ad anni 35, che ha contratto matrimonio nei due 
anni precedenti a quello per cui si richiede l’agevolazione; di    essere   unici    occupanti della 
sola abitazione di proprietà/usufrutto/locazione adibita ad abitazione principale a condizione 
che il valore ISEE non è superiore ad € 7.000,00. 

 e) Di rientrare nella categoria di esenzione totale dalla tariffa prevista per il primo anno di 
attività, o frazione,  a favore di coloro che richiedono la partita I.V.A. per intraprendere una 
nuova attività di impresa; la riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne 
intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle 
attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso in cui 
si tratti di soggetti diversi.  

 f) Di rientrare nella categoria di esenzione totale per i primi due anni di attività di impresa, in 
quanto la stessa viene avviata nelle “zone franche” individuate dal Comune di Montesilvano; 

SI IMPEGNA, OVE SI VERIFICASSE LA PERDITA DEL DIRITTO, A FORMULARE 

REGOLARE DENUNCIA DI VARIAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL’ANNO 2021. 

 

LI’  , 

                                                                           FIRMA 

ALLEGATI PER LE LETTERE a), c),d) : 
- ultimo modello ISEE; copia del certificato di invalidità 

ALLEGATI PER LA LETTERA d) 
     - certificato di matrimonio nel caso in cui lo stesso non sia stato contratto nel territorio di Montesilvano 
ALLEGATI PER LE LETTERE e), f) 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE PER OTTENERE LA RIDUZIONE/ESENZIONE 

TARI ANNO 2020. 


