
Esenzione dall’imposta di bollo 
ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Tabella, 

 allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 
 

 
La domanda dovrà essere presentata al Comune di residenza dal 2 aprile al 31 luglio 2012. 
Nel caso di invio tramite servizio postale farà fede la data del timbro postale di spedizione. 
 

MODELLO 1 /2012 
DOMANDA ORDINARIA 

DOMANDA PER USUFRUIRE DEL BONUS ENERGIA E 
DELL’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA RACCOLTA E 
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) E DELLA TARIFFA 
PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DI CUI ALL’ARTICOLO 6, 
COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2011, N. 30. 
 

1a parte: ANAGRAFICA 
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI  
 
               ____________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………… Prov. …………… il .……………………...… 

residente nel Comune di ………………………………………………… (c.a.p. …………………...) 

Via/Fraz. …………………………………………………………………… n. ……………..………. 

recapito telefonico …………………………………………………………………………………… 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 

il cui nucleo familiare è composto da n° ………… persone compreso il richiedente 

 
2a parte: BONUS ENERGIA 
 

RICHIEDE 
 

� di ottenere per il proprio nucleo familiare, per l’anno 2012, il “bonus energia” di € 300,00 
previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30. 
 

A tal fine  
dichiara 

 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, l’esibizione di documenti falsi, o contenenti dati non rispondenti al vero 
comportano, ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e degli articoli 33 e 39 della legge 
regionale 6 agosto 2007, n. 19, l’applicazione delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti: 
 
� di aver sostenuto nell’autunno-inverno 2011/2012 una spesa di almeno € 300,00 per l’acquisto 

o per il pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell’abitazione 
principale, impegnandosi, su richiesta dell’Amministrazione concedente, ad esibire i documenti 
di spesa giustificativi 

 



chiede 
 

che l’erogazione dell’importo di € 300,00 avvenga mediante: 

o accredito sul Conto corrente bancario/postale - Codice IBAN (27 caratteri complessivi, 
nell’ordine: IT (2), caratteri numerici (2), CIN (1), ABI (5), CAB (5), n. di c/c(12)): 

 

  n. CIN ABI CAB n. di c/c 

I T                          
 

N.B.: il conto corrente deve essere intestato al richiedente il bonus 
 

oppure 

o riscossione in contanti, presso gli sportelli della tesoreria regionale (nel caso di delega a terzi 
sarà necessario utilizzare apposito modello - allegato D1) 

 
Data_______________________ Firma__________________________ 
 
3a parte:  ESENZIONI TARIFFARIE RACCOLTA RIFIUTI 
                 E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

RICHIEDE, altresì 

� di ottenere per il proprio nucleo familiare, per l’anno 2012, l’esenzione dal pagamento della 
tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) prevista dall’articolo 6, comma 2, della l.r. 
30/2011 

� di ottenere per il proprio nucleo familiare, per l’anno 2012, l’esenzione dal pagamento della 
tariffa del Servizio Idrico Integrato per l’abitazione principale del proprio nucleo familiare, 
prevista dall’articolo 6, comma 2, della l.r. 30/2011 

 
A tal fine  

dichiara 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, l’esibizione di documenti falsi, o contenenti dati non rispondenti al vero 
comportano, ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000, e degli articoli 33 e 39 della l.r. 19/2007, l’applicazione 
delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti: 
 
� che il soggetto passivo della tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) è 

il/la sig./sig.ra…………………..…….…………codice fiscale ………………………………; 

 
� che l’intestatario dell’utenza del servizio idrico integrato è 

il/la sig./sig.ra…………………..…….…………codice fiscale ………………………………; 

oppure 

il condominio…………………..…….……….…codice fiscale ………………………………; 

 
nel caso in cui, per il servizio idrico integrato, il richiedente risieda in 
condominio o in un complesso composto da più unità immobiliari 
servite da unica utenza 

 

prende atto che 
 



la misura dell’esenzione sarà determinata dal Comune applicando all’annualità 2012 le modalità e 
le quote di riparto delle medesime spese per l’anno 2011 risultanti dal verbale dell’assemblea dei 
condomini. Pertanto, 

allega 

o copia del verbale dell’assemblea dei condomini dal quale risulti il riparto delle spese (ivi 
compresa la spesa per il Servizio idrico integrato) 

 

oppure 
 

nel caso di assenza del verbale o qualora dallo stesso non sia possibile 
desumere il riparto della spesa  
 

prende atto che 
 

la misura dell’esenzione sarà determinata sulla base del criterio di riparto risultante da una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente l’esenzione. Pertanto, 

 

allega 

o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato D2) dalla quale risulti il riparto delle spese 
per il servizio idrico integrato 

 

prende atto 
 

che il Comune comunicherà, ricorrendo i presupposti di legge e quelli previsti dalle deliberazioni 
applicative, la concessione dell’esenzione all’intestatario dell’utenza. 
 

Data_______________________ Firma_________________________ 

 
4a parte: VERIFICA REQUISITI DI REDDITO  

 

Per la determinazione del reddito 
 

nel caso in cui il nucleo familiare presenti la domanda per la prima 
volta oppure abbia già beneficiato del bonus energia e/o dell’esenzione 
tariffaria e tributaria per l’annualità 2011 e la dichiarazione sostitutiva 
unica (DSU) non sia più in corso di validità 

 
allega 

o originale o copia conforme all’originale della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di 
validità e rilasciata dai competenti servizi CAF; 

 
oppure 

 
nel caso in cui il nucleo familiare abbia già beneficiato del bonus 
energia e/o dell’esenzione tariffaria e tributaria per l’annualità 2011 e la 
dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sia ancora in corso di validità 

 
dichiara 

 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, l’esibizione di documenti falsi, o contenenti dati non rispondenti al vero 
comportano, ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000, e degli articoli 33 e 39 della l.r. 19/2007, l’applicazione 
delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti: 

o di avere già beneficiato del bonus energia e/o dell’esenzione dal pagamento della tassa raccolta 
e smaltimento rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato per l’annualità 
2011 e che la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata è ancora in corso di validità; 

 



in entrambi i casi, dichiara altresì  

o che il proprio nucleo familiare non percepisce nell’anno 2012 alcun ulteriore beneficio 

oppure 

o che il proprio nucleo familiare percepisce nell’anno 2012 il/i  beneficio/i relativo/i a :  
 

o  rendita INAIL € ……………… annui 
 
o  assegno di accompagnamento € ……………… annui 

 
o  pensione di invalidità  civile € ……………… annui 
 
o assegno di accompagnamento per ciechi € ……………… annui 
 
o indennità di comunicazione (per sordomuti) € ……………… annui 
 
o speciale Indennità per non vedenti € ……………… annui 
 
o assegno di frequenza € ……………… annui 

 
o assegno sociale € ……………… annui 
 
o pensione sociale (PS) € ……………… annui 
 
o pensione di guerra € ……………… annui 

 
o redditi prodotti all’estero € ……………… annui 
 
o qualsiasi altra rendita (specificare importo e tipologia) €………………. annui 
……………………………………………………… 

 

Data_______________________ Firma__________________________ 
 

5a parte: RICEVIMENTO DA PARTE DEL COMUNE 
 

N.B.  Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R.  445/2000 e dell’articolo 35 della l.r. 19/2007, la presente 
dichiarazione è valida se sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e presentata o spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. 

 

Il sottoscritto funzionario del Comune di ________________________________ attesta che il/la 

Sig./ra ____________________________________, identificato/a ai sensi di legge, ha apposto la/le 

firma/e di cui sopra in sua presenza. 

Data_______________________ Firma_________________________ 

 

 
L’Amministrazione regionale e quella comunale, ciascuna per il proprio ambito di competenza, procederanno, ai sensi degli articoli 71 del d.P.R. 445/2000 e 33 
della l.r. 19/2007, al controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI). 
 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati con modalità idonee a garantire la massima riservatezza e sicurezza presso gli 
archivi cartacei e informatizzati del Comune cui è diretta l’istanza. Il contenuto dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni 
istituzionali previste dalla legge regionale n. 30/2011. I dati verranno comunicati all’Amministrazione regionale per i controlli di cui agli articoli 71 del d.P.R. 
445/2000 e 33 della l.r. 19/2007. Titolare del trattamento dei dati è il Comune cui è diretta l’istanza e a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i 
diritti previsti dall’articolo 7 del d.lgs. 196/2003. 
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