
C O M U N E   D I   F A N O

 UFFICIO TRIBUTI

AVVISO PUBBLICO 

RIDUZIONI TARIFFARIE  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI ANNO 2021 

Si porta a conoscenza che dal    9   Luglio al 3 Agosto 2021,    è possibile presentare  domanda di riduzione 
tariffaria, come previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 129 del 29/06/2021.

La  domanda,  compilata  tassativamente  in  ogni  sua  parte,  dovrà  essere  trasmessa utilizzando 
alternativamente una delle modalità di seguito indicate:

1) piattaforma collegandosi al link

https://comunefano-pu.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=TARI_UD

Per la presentazione della domanda è necessario eseguire l’accesso alla procedura con autenticazione 
mediante utilizzo di una delle seguenti credenziali:

• SPID (https://www.spid.gov.it) 
• Carta d'Identità Elettronica - CIE - CIE ID 
• Carta Nazionale dei Servizi – CNS

2) pec all'indirizzo :comune.fano@emarche.it

la  domanda deve essere sottoscritta o con firma digitale o con firma autografa.  In quest'ultimo caso la  
domanda andrà trasmessa unitamente a copia scansionata di documento di identità.

3) mail all'indirizzo: riduzionitari@comune.fano.pu.it

la  domanda deve essere sottoscritta o con firma digitale o con firma autografa.  In quest'ultimo caso la  
domanda andrà trasmessa unitamente a copia scansionata di documento di identità.

Tutte le dichiarazioni inserite sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli  
artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, soggette alla responsabilità, anche penale, di cuia gli artt.75 e 76 dello 
stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Comunale per la disciplina e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti  
(approvato con delibera di C.C. n.129 del 29/06/2021), per poter accedere alle riduzioni tariffarie devono 
essere soddisfatti contemporaneamente i requisiti economici di seguito descritti:

RIDUZIONI AL 100% 

https://www.spid.gov.it/
mailto:comune.fano@emarche.it


a) Requisiti:

• Disporre di un valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente l’agevolazione, 
non superiore a €. 8.265,00 euro annui.

• Essere in regola, al momento della presentazione della domanda, con i versamenti della Tassa sui 
rifiuti (Tari) al 31/12/2019;

RIDUZIONI AL 60% 

a) Requisiti:

• Disporre di un valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente l’agevolazione, 
compreso tra €.8.265,01 e  €. 13.000,00 annui.

• Essere in regola, al momento di presentazione della domanda, con i versamenti della Tassa sui rifiuti 
(Tari)  al 31/12/2019; 

Il Comune di Fano in qualsiasi momento, anche successivamente al riconoscimento del beneficio, 
effettuerà i controlli, anche a campione, per verificare il possesso dei requisiti previsti, anche 
avvalendosi dell'ausilio dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza;

Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Tributi - P.zza Costa n. 31
Contatti telefonici: 0721/887370-502-316

Mail: tributi@comune.fano.pu.it

                                            

mailto:tributi@comune.fano.pu.it

