Comune di Ilbono
PROVINCIA OGLIASTRA

Settore Servizi Finanziari – Servizio Tributi
TARI

- MODELLO RICHIESTA RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

 Artt. 19,21, 22, 23 - Regolamento per la disciplina della TARI approvato con Deliberazione
consiliare n. 29 del 20/10/2014
 Delibera Consiliare n. 30 del 20/10/2014 approvazione tariffe Tari anno 2014

All’Ufficio Tributi del Comune di Ilbono
Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________il ______/_______/______________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente a _______________________Via ___________________________________________n.______
recapito telefonico ______________________________ e-mail/PEC________________________________
in qualità di rappresentante della società ______________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede in __________________________________Via __________________________________n. ____
barrare la casella A oppure B :

A

CHIEDE

l'applicazione delle riduzioni previste dal Regolamento Comunale TARI, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 29 del 20.10.2014 e di seguito indicate (barrare la casella che interessa):
Riduzione della tariffa per:


Recupero rifiuti speciali: riduzione del _____% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile



Altre riduzioni: (specificare) riduzione della tariffa del _____% nella parte fissa e nella parte variabile,
per _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________





La riduzione si chiede a decorrere dal _______________, per l'immobile sito in Via
________________________n.______, identificato catastalmente al foglio ______ part. ______ sub. _____.

B

RINUNCIA

Alla riduzione di cui ha usufruito sino alla data ____________ per l’immobile destinato a
_____________________ e situato in via _____________________________________, identificato
catastalmente al foglio ____ part. _____ sub. ___ per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto dichiara infine di essere consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445.

Data _______________

Firma del dichiarante
_________________________

Allega copia documento d’identità
I dati raccolti nella presente dichiarazione e quelli eventualmente allegati sono acquisiti e utilizzati, anche
attraverso strumenti automatici informatizzati, dal Comune di Ilbono per l’attività di gestione del Tributo
Comunale sui rifiuti e servizi, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
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