COMUNE DI CER ANO - Provincia di Novara
Servizio Tributi

TASSA SUI RIFIUTI – TARI – RIDUZIONE
art.14 del D.L 201/2011 e s.m.i ed art.16 del Regolamento

OGGETTO: domanda di riduzione del 30% del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ai sensi dell’art.
16 del Regolamento Comunale TA.R.I.
Il/la sottoscritto/a:
Cognome ______________________________________- Nome __________________________________
Nato/a a _____________________________________________ Prov. ______ il ______/______/________
Codice Fiscale _______________________ Residente a ______________________________ Prov. ______
in via/piazza ____________________________________n. _______ tel. ____________________________
e-mail _____________________________________PEC ________________________________________
per i seguenti locali ed aree occupate in Via _________________________________ dal __________:
Descrizione immobili
Abitazione (compresi mansarde, taverne,
ripostigli e sottotetti con altezza superiore
mt. 1,50)
Garage
Cantina
Magazzini e ripostigli esterni
TOTALE
Titolo dell’occupazione:

Proprietà

Categoria

Foglio

Mappale

Sub.

Superficie
mq

mq
mq
mq
mq
Locazione

Usufrutto

Altro (specificare) _________

Proprietario dell’immobile: ________________________________________________________________
PREMESSO
che occupa i locali adibiti ad abitazione ad uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato.
che occupa locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per
l’esercizio dell’attività svolta.
CHIEDE
ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento Comunale per il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la
riduzione del 30% della tariffa annuale, con decorrenza dalla data di presentazione della presente
richiesta.
DICHIARA
Di essere consapevole che qualora venisse accertata dall’Ufficio Tributi la non spettanza dell’agevolazione,
si provvederà al recupero delle somme dovute oltre alle sanzioni di legge ed agli interessi.
Di impegnarsi a comunicare entro 60 (sessanta) giorni il venir meno delle condizioni per l’attribuzione
dell’agevolazione.

Data _______________Firma del dichiarante _________________________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati indicati con la presente dichiarazione ai sensi del D. Lgs. n.
196 del 30/06/2003.

Data _______________Firma del dichiarante _________________________________________

