COMUNE di ARCENE
UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO : Richiesta riduzione TARI
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________
residente a ____________________in Via_________________________________________n.___
Codice fiscale ____________________ Tel.___________________ email ____________________
relativamente all’iscrizione per la Tassa smaltimento rifiuti (TARI) per i locali posti a Arcene in
Via ______________________________________________________________________n._____
registrati in Catasto al foglio ______ particella n. ______________ sub__________
CHIEDE
Di usufruire della riduzione, per la sola parte variabile della tariffa, prevista dall’art 22 comma 1
del capitolo 3 « Regolamento componente TARI » del Regolamento per la disciplina dell’imposta
unica comunalte « IUC » per :
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. A tal fine
dichiaro che trattasi della mia abitazione principale e che non intendo cedere detto alloggio in
locazione o comodato. Come previsto dall’art 22 comma 2 del regolamento allego copia delle
fatture di energia elettrica e gas metano dell’anno precedente ;
locali, diversi dalle abitazioni (immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e industriali)
ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente. Come previsto
dall’art 22 comma 2 del regolamento allego copia delle fatture di energia elettrica e gas
metano dell’anno precedente ;
le utenze domestiche, servite dalla raccolta domiciliare, che procedono direttamente al recupero
della frazione organica con formazione di compost;
i fabbricati rurali, come definiti dalla normativa catastale, limitatamente alla parte destinata ad uso
abitativo.
A tal fine dichiara di essere a conoscenza di quanto disposto dal comma 3 del suddetto art 22 in
merito all’obbligo di comunicare, entro 30 giorni, il venir meno delle condizioni per l’applicazione
della tariffa ridotta. In difetto l’ufficio provvederà al recupero del corrispettivo a decorrere
dall’anno successivo a quello di presentazione della denuncia che ha dato luogo alla riduzione
tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.

Arcene, ______________________
(data)
_______________________________________
(firma)

Comune di Arcene-Pzza S.Michele, 9

PI/CF 0657640165

Tel 035-4199240
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