
N.B.: da presentare al Comune entro il 31/03/2022  

 

        All’UFFICIO TRIBUTI 
        del Comune di 
 
        30029 – SAN STINO DI LIVENZA (VE) 
 
 
Oggetto: Richiesta contributo TARI per studenti universitari fuori sede. 
 
Il/La sottoscritto/a (indicare il nome dell’intestatario della bolletta) ________________________________________________, 

residente a __________________________________ in Via  ___________________________________ n. ______ 

(C.F. ______________________________________________ recapito telefonico _________________________), 

V I S T O 
l’art. 18 del vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 4 del 23.01.2017, il quale dispone quanto segue: 
“E’ prevista l’erogazione di un contributo per le famiglie residenti che comprendono nel proprio nucleo familiare 
uno studente universitario fuori sede. L’importo del contributo è pari al 20% della parte variabile del tributo 
versato. 
L’istanza di contributo va presentata al Comune entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e va 
corredata dalla seguente documentazione: 

- contratto di affitto registrato intestato allo studente o al genitore; 
- ricevuta dell’avvenuto pagamento delle tasse universitarie; 
- documentazione dalla quale risulti l’assoggettamento alla tassa rifiuti nel comune di domicilio.” 

Trovandosi nelle condizioni previste dal suddetto regolamento per l’accesso al beneficio economico in oggetto, 
come da documentazione allegata alla presente istanza; 

C H I E D E 
l’erogazione di un contributo sulla TARI versata nell’anno 2021 relativamente alla propria abitazione. 
Chiede altresì di riscuotere la somma spettante: 
 

 mediante accredito sul proprio conto corrente 

        IBAN:_________________________________________________________________________________; 

oppure 

 mediante incasso diretto presso la Tesoreria Comunale Intesa San Paolo 
oppure 

 con delega all’incasso diretto presso la Tesoreria Comunale Intesa San Paolo al Sig./alla Sig.ra  

               ____________________________________________________________________________, residente a 

               _______________________________________ in Via _________________________________ n. ______  

              (C.F._____________________________________________). 

Distinti saluti. 
 
 
Data ___________________ 

 
_____________________________________ 

           (firma) 
Allegati: 

- copia del contratto di affitto intestato a ________________________________________________________; 

- ricevuta dell’avvenuto pagamento delle tasse universitarie per l’anno 2021 a nome di 

_________________________________________________________________________________________; 

- documentazione attestante l’assoggettamento a tassa rifiuti nel Comune di 
___________________________________________________________ (indicare il Comune di domicilio dello studente). 


