
AL COMUNE DI JESI – Servizio Tributi – Piazza Ghislieri n. 3  Tel. 0731538293-447-344 

TASSA SUI RIFIUTI – ASILI NIDO 
Richiesta di RIDUZIONE per utilizzo di PANNOLINI LAVABILI 

                                                                                                                                             
Il/La sottoscritto/a  ________________________________________ C.F. _________________________________________  

Tel:___________________ in qualità di ______________________________________________  dell’asilo nido denominato 

_____________________________________________ C.F./p.IVA ______________________________________________ 

e-mail/p.e.c._____________________________________________ 

CHIEDE  
(compilare un modello per ogni utenza già dichiarata ai fini della tassa sui rifiuti) 

la RIDUZIONE per l’utilizzo di PANNOLINI LAVABILI e riutilizzabili, prevista dall’articolo 15.D, c. 8,              

del Regolamento comunale IUC, per l’immobile sito in via _________________________________ n. ______; 

DICHIARA 

□ che, alla data della presente richiesta, almeno 1/6 (un sesto) dei bambini frequentanti utilizza pannolini 

lavabili e che tale circostanza è documentabile a richiesta del Comune (riduzione del 15%); 
OPPURE 

□ che, alla data della presente richiesta, almeno 1/3 (un terzo) dei bambini frequentanti utilizza pannolini 

lavabili e che tale circostanza è documentabile a richiesta del Comune (riduzione del 30%); 

 
 di essere a conoscenza delle sanzioni  penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente 

dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000); 
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno 

trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;     

ALLEGA 

COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE L’ACQUISTO ED IL TRATTAMENTO IGIENICO-SANITARIO 
DEI PANNOLINI LAVABILI.              
 
Si avverte che la suddetta riduzione ha durata pari ad un anno, a decorrere dalla presente richiesta, e che 
potrà essere rinnovata con una nuova domanda. 
                                                       
                    IL/LA DICHIARANTE  
 
Jesi, _____________________             _____________________________________________ 
                              (data)                                                                                                                                       (firma) 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata all'ufficio competente 
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, con le seguenti modalità. 

Modalità di presentazione: 
consegna diretta - servizio postale - fax 0731538444 - e-mail: ufficio.tributi@comune.jesi.an.it - p.e.c.: protocollo.comune.jesi@legalmail.it 

========================================================================================= 
RICEVUTA PER IL CONTRIBUENTE 

L’asilo nido ___________________________________________ha presentato richiesta di RIDUZIONE per utilizzo di 

PANNOLINI LAVABILI per l’immobile sito in Via__________________________________________________n°______  

Jesi lì,_______________________                                       p. l’Ufficio TRIBUTI_____________________________________ 


