TARI – RICHIESTA RIDUZIONE

TIMBRO
PROTOCOLLO

Al Comune di RIALTO
Via Melogno 34 – 17020 RIALTO (SV)

Il/la sottoscritto/a_______________________________________C.F.______________________
nato/a a _____________________ il __________ residente a ____________________________
Via _____________________________________ n. _________ tel. _______________________,

DICHIARA
(art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

 che l’unità immobiliare sita in Via _______________________________ n. _____ int. ______,
 che l’area ubicata in Via ___________________________________ n. ___________;
dalla data del

____

rientra in una delle seguenti fattispecie:

 abitazione tenuta a disposizione, per uso stagionale e non continuativo;
 unità immobiliare posta fuori dall’area di raccolta:


da 300 mt a 500 mt;



da 501 mt a 1000 mt;



da 1001 mt in poi;

 unità immobiliare priva di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 unità

immobiliare

danneggiata,

non

agibile,

in

ristrutturazione

(si

allega

idonea

documentazione);
 unità immobiliare nella quale vengono svolte attività con contestuale produzione di rifiuti
speciali non assimilati tossici e nocivi (si allega documentazione comprovante l’osservanza
della normativa sullo smaltimento dei rifiuti)
e, pertanto, chiede l’applicazione della riduzione/agevolazione prevista dal vigente Regolamento
Comunale per la disciplina della TARI.


che dal____/____/_____sono venute meno le condizioni previste per l’applicazione delle
riduzioni richieste.

Dichiara inoltre:
1) di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti
e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
2) di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione,
come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000;
3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 che i
dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti dall’Ufficio nell’ambito della propria attività,
potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto del decreto sopra richiamato e dei
generali principi di tutela della riservatezza cui si ispira l’attività dell’Ente;
4) di comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione che potrà far venire
meno i presupposti necessari per l’applicazione delle riduzioni sopra citate.

Rialto, lì ___________________________

IL DICHIARANTE

1

___________________________________

1.

La presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
La dichiarazione può essere inviata anche per fax o via telematica.

