Comune di Bonarcado
(Prov. OR)
UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA UNICA COMUNALE TASSA RIFIUTI - TARI

Estremi di presentazione
Prot. n. ………………..
Data ………………….......

RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA PER UTENZE
DOMESTICHE NON DI RESIDENZA FUORI DAL TERRITORIO
REGIONALE

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................................,
nato/a a .......................................................................................... (Prov. ...............) il ......................................
con residenza/sede legale a ............................................................................................ CAP ..........................
in Via/Piazza .............................................................................................................................. n. ...................,
C.F. ...................................................................., con riferimento alla denuncia precedentemente presentata
per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI);

CHIEDE
ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti - TARI per l'anno .......... ed ai sensi dell’articolo 1, comma 659
della legge n. 147/2013 e con riferimento a quanto previsto dall'art. 21 bis, comma 1 del vigente
Regolamento Comunale TARI,approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.09.2014 e
modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 28.03.2017, l’applicazione della riduzione tariffaria del 20%
per l'immobile sito in Bonarcado in Via...................................................................................... n. ................,
Unica Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, (da parte di
contribuente residente in Italia, ma al di fuori del territorio Regionale)
A tale scopo
DICHIARA che:
l’abitazione di residenza o principale è sita a ............................................................
l’immobile per il quale si richiede la riduzione tariffaria, non è oggetto di contratto di locazione o
comodato d'uso;
Inoltre dichiara di essere a conoscenza che:
 il venir meno delle condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta comporta l’obbligo di denuncia
entro il 30 giugno successivo;
 quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall'ufficio, con recupero di quanto
dovuto per tassa, sanzioni ed interessi.
Si allega copia del documento di identità del richiedente



Data ……………………..............
Firma ………………………….......................................
Il titolare e Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Bonarcado - sede in Corso Italia n. 140 Bonarcado
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Bonarcado

