
C O M U N E   D I   S A N   L E O  
Provincia di Rimini 

 
UFFICIO TRIBUTI 

 
 
 
RICHIESTA DI RIDUZIONE / AGEVOLAZIONE 

__l__ sottoscritt__  _______________________________________________________________________ 

nat__  a  _____________________________  il  ______________  (C.F.__________________________) 

residente in _________________________ cap_______, Via ______________________________ n. ________, 

Tel. _____________________________________________  con riferimento ai locali ed aree occupati in codesto 

Comune in Via/Piazza _________________________________________ n.______, identificato catastalmente al 

foglio ______  mappale _______  sub _______, cat. catastale _______ agli effetti dell’applicazione degli artt. 66 e 

67 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, 

C H I E D E 

l’applicazione della riduzione di tariffa o agevolazioni per il motivo di seguito precisato: 
[  ]  abitazione con unico occupante; 
[  ]  abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 

a  tale  scopo  dichiara  che  la  propria  abitazione  di  residenza  principale  è  ubicata  in  località 
____________________  cap  ______  Via_______________________________  n.______,   e  di non avere 
intenzione di cedere in locazione o comodato l’alloggio di cui sopra, per il quale viene richiesta la riduzione; 

[  ]  dichiara di risiedere o di avere dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale, 
precisamente nello Stato ___________________________ Città ____________________________________ 
Cap ______ Via ____________________________________ n________, tel. _________________________; 

[  ]  locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non  continuativo  ma ricorrente, 
risultante dalla seguente licenza o autorizzazione per l’esercizio dell’attività: ___________________ 
_______________________________________________________________________________________ ; 

[  ]  nuclei familiari, eventualmente proprietari di unica unità immobiliare e relative pertinenze, con reddito ISEE compreso tra € 
4.500,01 ed € 7.500,00 (Allegare certificazione ISEE). 

[  ] nuclei familiari composti da due o più persone con reddito esclusivamente da pensione e dell’immobile occupato, con 
indicatore ISEE non superiore a 12.000,00 Euro.  

 
Dichiaro di essere informato ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali che il trattamento dei dati personali forniti al Servizio Tributi è finalizzato unicamente alla 
corretta esecuzione dei compiti istituzionali nella seguente materia “Esenzione ai fini Tarsu” ed avverrà presso il Titolare del trattamento dati, P.zza Dante Alighieri 1 - 47865 
San Leo (RN), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati o portati a 
conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento, degli impiegati presso il servizio protocollo e archivio, degli incaricati e responsabili del trattamento dati 
impiegati presso il Servizio Tributi, ed in caso di sottoposizione a verifiche, degli incaricati e responsabili presso il Comando di P.M. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione 
finale. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al , 
Servizio Tributi, P.zza Dante Alighieri 1 - 47865 San Leo (RN). L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile sul Sito Internet www.comune.san-leo.rn.it  

 

San Leo, lì ___________________ 

Il Richiedente 

_______________________________ 
NB: compilare tutti i campi 


