
  
 

Settore Finanze e Oneri Tributari  

Servizio Tares 

Ufficio Condizioni Economiche Disagiate 

Via S. Pellico, 16 20121 Milano 
Fax 02. 884 54 193 - 101 - 197 / Tel 02.88454011/179/103/093 

      

RICHIESTA ESONERO PER CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE 

                      Milano,       

 

Il/la sottoscritto/a         
 

nato/a a       (Prov.)       il       codice fiscale       
 

residente a       (Prov.)         cap       in Via       n.       
 

telefono       /       trovandosi in condizioni economiche disagiate, 

C H I E D E 

l’esonero/lo sgravio del tributo comunale sui rifiuti e  sui servizi per l’anno .............., ai sensi dell’art. 24 del Regolamento 

Comunale.  

A tale scopo 
 

D I C H I A R A 

(compilare e barrare le caselle):  

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE  
 

COGNOME E NOME PARENTELA PROFESSIONE REDDITO  ANNO 

                              

                              

                              

                              

                              

 

SUSSIDI PERCEPITI  
 

 

Dal coniuge separato 
 

  SI    NO €.        Mensili  Bimestrali  Annue 

Mantenimento         
 

 

 

Dall’Ente Pubblico  
 

  SI    NO €.        Mensili  Bimestrali  Annue 

Scrivere nome ente        
  

  

Altro        €.        Mensili  Bimestrali  Annue 
 

 

ABITAZIONE OCCUPATA DAL           
 Di proprietà MQ       FOGLIO       MAPPALE         SUB.       

 

 In affitto MQ       FOGLIO       MAPPALE         SUB.       
 

 Altro MQ       FOGLIO       MAPPALE         SUB.       
 

PROPRIETA’ IMMOBILIARI  
 SI Solo residenza abituale 

 NO 
 SI Altre proprietà       

 

EVENTUALI ALTRI ARGOMENTI A FAVORE DELLA RICHIESTA: 

 
 

  

ALLEGATI (
vedi  nota 1) : 

 Prospetto INPS redditi dell’anno:                  CUD dell’anno:               percepiti da       

 Prospetto INPS redditi dell’anno:                  CUD dell’anno:               percepiti da       

 Copia fronte retro del documento di identità del richiedente 

 Copia fronte retro del documento di identità:       

 Certificato disoccupazione           Sentenza di  divorzio            Sentenza di Separazione           Concessione sussidio 

 Denuncia di nuova occupazione                                                     Denuncia di cessazione 

 Altri documenti:       
  

FIRMA 
vedi note (3) (4) sul retro 

_______________________________________________________ 
letto e approvato 

 

 
NB: PRIMA DELLA COMPILAZIONE LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL RETRO DEL MODULO. 

 



 
  
 

Note:  

 

(1) 

Per agevolare l’attività di valutazione il contribuente allegherà, preferibilmente, dichiarazione dei datori di lavoro, 

dichiarazione di disponibilità al lavoro rilasciata dalla Provincia di Milano – Centro per l’impiego, dichiarazione dei 

redditi CUD,buste paghe, Mod 0 bis M inviato dall’Inps, fotocopie concessione sussidio, sentenza di separazione o 

divorzio con allegato l’ultimo dispositivo che regola i rapporti economici tra coniugi. In mancanza dei suddetti 

documenti allegare autocertificazione del richiedente ed autocertificazione degli altri eventuali  componenti il nucleo 

familiare (maggiorenni) dei redditi percepiti , anche derivanti da lavori saltuari, occasionali e non regolarizzati, 

pensioni percepite dai vari Enti pensionistici (indicare anche l’invalidità civile e pensioni di guerra), rendite vitalizie, 

assegni di mantenimento percepiti per se o per i figli versati dall’ex coniuge o dall’altro genitore. 

L’autocertificazione deve contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, lo stato civile, e va compilata anche in 

mancanza di reddito, specificando che nel corso dell’anno non si è percepito alcun reddito. 

Ogni autocertificazione va integrata con la fotocopia della carta d’identità del dichiarante. 

 

NB : NON PRODURRE DOCUMENTAZIONE SANITARIA. 

 

(2) 

L. 127/97, art. 3, comma 11: 

“La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 

servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia 

presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La 

copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità 

possono essere inviate per via telematica. (OMISSIS).” 

 

(3) 

L. 15/1968, art. 26 – Sanzioni penali: 

“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. (OMISSIS).” 

 

(4) 

Nel caso vengano prodotte autocertificazioni da parte dei componenti del nucleo familiare. 

 

SI RICORDA CHE, IL COMUNE PUO’ IN QUALSIASI TEMPO, ESEGUIRE GLI OPPORTUNI 

ACCERTAMENTI AL FINE DI VERIFICARE LA EFFETTIVA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI 

RICHIESTE PER L’ESENZIONE.  

L’ESENZIONE UNA VOLTA CONCESSA, COMPETE ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI, SENZA 

BISOGNO DI NUOVA RICHIESTA, FINO A CHE PERSISTANO LE CONDIZIONI RICHIESTE. 

ALLORCHE’ QUESTE VENGANO A MANCARE , L’INTERESSATO DEVE PRESENTARE LA 

DENUNCIA E IL TRIBUTO DECORRERA’ DAL PRIMO GIORNO DEL BIMESTRE SOLARE  

SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SONO VENUTE MENO LE CONDIZIONI PER L’ESENZIONE. 
 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE 
 

Tutte le denunce o comunicazioni  possono essere presentate  secondo una delle seguenti modalità: 

 

a) Consegnate al Protocollo Generale del Comune di Milano – Via Larga, 12 – dalle h. 8.30 alle 15.30, dal 

lunedì al venerdì.  

b) Consegnate all’Ufficio Protocollo di Via Pellico,16 - dalle h. 08.35  alle 15.30, dal lunedì al venerdì 
 

c) Spedite con raccomandata A/R a: Comune di Milano, Servizio Tassa Rifiuti, Via Pellico,16, 20121 Milano, 

allegando una fotocopia leggibile del documento d’identità del dichiarante; in tal caso si considerano 

presentate nel giorno di spedizione 
  

d) Trasmesse via fax ai numeri: 02. 88454193 o 88454101. o 02.88454197. o 02.88454039 allegando una 

fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante; in tal caso si considerano presentate nel giorno 

di ricezione. 
 

e) Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri : 02.88454011 , 02.88454179,  02.88454103, 

02.88454093 oppure all’infoline 02 02 02. 
 

 


