
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RICHIESTA RIDUZIONI UTENZA DOMESTICA 
Per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TA.RI./TARES/TIA e comunque denominata)  

Da inviare a: www.solori.it/inviomoduli 

 
 
 

 
 

 

 
Il SOTTOSCRITTO (DATI INTESTATARIO UTENZA) 

Cognome:       Nome: 
: 

C.F.:       Nato a:       Prov.:       

Il:       Naz.tà:       Residente a:       Prov.:      

Indirizzo:       N°:       C.A.P.:       

Tel.:       Cell.: e-mail: 

Nr. Carta Identità Emesso dal comune di: Prov: 

 
 
Si richiede invio documentazione al seguente indirizzo mail:_________________________________________________ 

 
AVVERTENZA 

 

So.Lo.Ri. S.p.A. in qualità di titolare del trattamento dei dati, come risulta dai contratti di servizio sottoscritti coi singoli Comuni, 
la invita a prendere visione dell’informativa allegata al presente modulo in relazione al trattamento dei Suoi dati come prevista 
ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679. I dati saranno trattati in adempimento ad obblighi legali, non saranno diffusi a 
terzi soggetti non strettamente collegati al trattamento stesso e saranno conservati per il tempo necessario all’adempimento 
degli obblighi legali stessi. Per l’informativa completa, comprendente anche le modalità di esercizio dei Suoi diritti, si rimanda al 
sito www.solori.it nell’apposita sezione, ovvero all’informativa esposta anche presso gli sportelli 

 
Parte riservata a Solori 

 

 

 

 

 

Nr Protocollo Data inserimento Firma incaricato per ricevuta 

 
 

 

Vicolo Volto Cittadella, 4 
37122 Verona 
Tel. 045/9236700 
PEC solori@legalmail.it (solo da pec) 

MODULO 6 - UD  
 

Il presente modulo deve essere corredato della 
documentazione richiesta e debitamente firmato. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIA 

• Copia del documento di identità 

• Altra documentazione richiesta (vedere specifica 
riduzione) 

 

http://www.solori.it/inviomoduli
http://www.solori.it/
mailto:solori@legalmail.it


 

CHIEDE 
 

A partire dalla data:      /     /     . 

 
 

Indirizzo unità imm.:       N°:      Scala:      Interno:      
 

 DATI OBBLIGATORI 

TIPOLOGIA DI LOCALE 
SUP. (m²) 

DEI 
LOCALI 

SEZIONE FOGLIO 
PART. o 
MAPP. 

SUB. 

Abitazione (comprese mansarde e taverne – esclusi balconi e terrazze)      

Garage e/o posto/i auto coperto/i      

Cantine, solai, sottotetti, seminterrati (altezza superiore a m 1,60)      

Altro:       

TOTALI:    

 

  Per utenza delocalizzata (punto di raccolta ad una distanza superiore a 500 m) 
         

  Per utenze di proprietà tenute a disposizione per le quali si dichiara uso stagionale o limitato e discontinuo 
(per residenti in altro comune, diverso da Verona, allegare autodichiarazione composizione stato di famiglia) 
 

  Per utenza di proprietà tenuta a disposizione non locata o data in comodato, di soggetti non residenti sul 
territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia 

 
 
 

LE RIDUZIONI SEGUENTI SONO VALIDE SOLO PER OCCUPANTI RESIDENTI: 

  Per persona dimorante/ricoverata in via permanente presso strutture ospitanti (allegare certificazione) 
 

  Per residenti a Verona che dimorano in via continuativa per più di 6 mesi l’anno in un altro Comune per motivi 
di studio (allegare iscrizione università/scuola e contratto d’affitto) o lavoro (allegare dichiarazione del datore 
di lavoro e contratto di affitto)  

  Per residenti/domiciliati per più di 6 mesi all’estero con dichiarazione di non cedere l’alloggio in 
locazione/comodato 

 
 
 
La dichiarazione ha durata annuale e viene presentata per i seguenti nominativi 
 

  _________________________________________________________________________________________ 
 
 
La comunicazione dei dati catastali da parte degli utenti E’ OBBLIGATORIA e l’utente dichiara di essere edotto delle sanzioni penali previste dall’art, 76 del TU sulla 
documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000 n. 445) nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso ed esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità 

 
 
 
 

Data: ___/____/_____                     FIRMA DEL DICHIARANTE: _____________________________________________ 



 
 
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 
1. La tassa rifiuti è ridotta nella misura del 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno 
all’estero purché la richiesta della riduzione sia integrata con la dichiarazione di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato. 
2. La quota variabile della TARI è ridotta nella misura del 50% per le unità immobiliari a disposizione, come disciplinate dall’art. 13 comma 1 lett. c) del 
presente Regolamento, con uso stagionale o limitato e discontinuo delle stesse. 
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso 
abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che 
siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. 
4. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico si applica sulla quota variabile del tributo una riduzione del 30%. Per usufruire di tale 
riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall’art. 29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che 

attesti l’impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione 
dovrà contenere inoltre l’accettazione a consentire l’accesso presso l’abitazione da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio 
rifiuti al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione devono altresì ricorrere le seguenti condizioni: - l’attività di 
compostaggio deve essere riconducibile univocamente all’utenza che presenta istanza; - le utenze devono essere in possesso di giardino privato ad uso 
esclusivo e effettuare la pratica secondo quanto previsto nel Regolamento di Gestione dei Rifiuti del Comune. - dalla riduzione sono escluse le utenze 
condominiali e le aree comuni qualora il compostaggio non sia praticato o autorizzato da tutti i comproprietari. 
5 La quota variabile della tassa è ridotta del 20% qualora, per i bambini presenti nel nucleo familiare con età inferiore a 3 anni, si utilizzino pannolini 
lavabili. Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall’art. 29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata 
dalla dichiarazione che attesti l’impegno a praticare l’utilizzo di pannolini lavabili in modo continuativo. La dichiarazione dovrà contenere inoltre 
l’accettazione a consentire l’accesso presso l’abitazione da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di verificare 
il reale utilizzo dei pannolini lavabili. 
6. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il Comune o il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può 
procedere a verifiche periodiche sull’effettiva e corretta pratica da parte dell’utenza del compostaggio domestico e dell’utilizzo di pannolini lavabili. In 
caso di verifica dell’insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare della riduzione verrà recuperata la quota variabile della TARI, indebitamente 
ridotta, maggiorata della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili. 
7. Le riduzioni del presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione qualora le stesse siano dichiarate nei 
termini previsti dall’art. 29 del presente Regolamento o, in mancanza, dalla data di presentazione della richiesta di riduzione. 
8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa 
dichiarazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Relativamente alle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento, lavaggio delle strade 

nonchè le corrette modalità di conferimento dei rifiuti si rinvia al sito del gestore del servizio Amia Verona spa 

https://www.amiavr.it/ 

 

 

 

 
(agg.9/03/2023) 

 

https://www.amiavr.it/
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