Richiesta riduzione TARI per uso non domestico

COMUNE	
  DI	
  ADELFIA
AL SERVIZIO TRIBUTI
VIA VITTORIO VENETO, 122 – 70010 ADELFIA (BA)
e-mail: tributi@comune.adelfia.gov.it

I.U.C.-TASSA SUI RIFIUTI

RICHIESTA DI RIDUZIONI PER UTENZA NON DOMESTICA PER L’ANNO ______ E SEGUENTI 1
(artt. 27 e 28 del Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale 4/7/2014, n. 32)

_l_ sottoscritt_ _____________________________ C.F.__________________ nella sua qualità di *
____________________ della ditta/società ______________________________ con sede in __________________
via ____________________________ n. ___ C.F.__________________ PEC/e-mail ______________________
*(proprietario,affittuario,amministratore, legale rappresentante, ecc..)

CHIEDE

piano

indirizzo

interno

Ubicazione

subalterno

particella

foglio

l’applicazione della riduzione del tributo dovuto per i locali ubicati in Adelfia e sotto indicati:

a tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
dell’art. 74 della Legge 445/2000, secondo il rito previsto dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA
(barrare la sola voce che interessa)

__________________________________
abilitata a tale attività di recupero; a tal fine, attesta la quantità
di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente pari a Kg. ___________ e la quantità complessiva
di rifiuti prodotti dall’unità locale pari a Kg. ___________, allegando copia di tutti i formulari di trasporto, ex art. 193
del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario o adeguata documentazione
comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti;
(indicare l’esatta denominazione)

per un periodo non superiore a 120 giorni nell’anno solare, dal ___/___ al ___/___; tali condizioni
risultano da licenza o atto assentivo per l’esercizio dell’attività rilasciato dai competenti organi o da
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità che si allega;
attività, che volge in particolari condizioni di difficoltà determinate dalla situazione di crisi economica, in
perdita negli ultimi due esercizi fiscali con concomitante riduzione del proprio fatturato nella misura
complessiva del 30% come da documentazione allegata.
Allegati:

Articolo 28
comma 2 e 3

! che i locali sopra indicati e già dichiarati, sono destinati esclusivamente dall’impresa per la propria

Articolo 28
comma 1

! che i locali e/o aree sopra indicati sono adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,

Articolo 27

! di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani e allega l’attestazione rilasciata dall’impresa

! __________________ ! __________________ ! __________________ ! _______________

Il sottoscritto s’impegna a comunicare immediatamente a codesto Ufficio eventuali condizioni che muterebbero la situazione attuale e di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l'istruttoria e le verifiche necessarie (D.Lgs. n. 196/2003)

DATA ___/___/_____

FIRMA DEL DICHIARANTE _________________________________________

Estremi documento riconoscimento (non scaduto e con allegazione obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione resa):
documento ______________________________________ n° __________________ rilasciata da _______________________________ il
1

___/___/___

La richiesta non esplica effetti anche per gli anni successivi per i soggetti di cui al comma 1, punti 2 e 3, diversi dai titolari di solo reddito da pensione, i quali dovranno presentare annualmente l’istanza.

