RICHIESTA RIDUZIONE QUOTA VARIABILE TARI (*)
Ai sensi del Regolamento IUC - Capo II TARI
Deliberazione C.C. n°16 del 8/4/2014 modificato con atto C.C. n° 42 del 28/11/2019
ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI NOLI
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................................
Codice fiscale ........................................ nato/a in data .…/.…/….. a ............................... Provincia di ....................
Residente a ......................Cap……………. Provincia .........Via .......................................... N°civico ....../interno …....
Cellulare………………………………………………………………. Email……………………………………………………………………………………
Consapevole che ai sensi dell’art. 75 della D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Comunica
Ai fini TARI secondo quanto disposto dall’art. 12 del Regolamento Comunale vigente:

 di essere INTESTATARIO dell’utenza TARI domestica per l’immobile sito nel comune di Noli al
seguente indirizzo:
N°Civico
__ int. __ _ .
censito al catasto Urbano con i seguenti dati:

Foglio ____ Numero _____

Subalterno ___ __ Cat.A/ ____

Vani ______

.

 che l’immobile di cui sopra si trova collocato dal più vicino punto di raccolta ad una distanza che
eccede:
(barrare SOLO la LETTERA che interessa)
a)
b)
c)

i mt. 501 e non supera i mt 1.000
i mt. 1.001 e non supera i mt 2.000
i mt. 2.001

Chiede
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del Regolamento Comunale vigente e di quanto sopra dichiarato, che
gli venga applicata la riduzione prevista per la parte variabile della TARI.
Dichiara di essere a conoscenza che l’applicazione della agevolazione ai fini TARI per l’immobile suddetto sarà
effettuata dalla data del 1/1/2020 oppure dalla data di inizio della dichiarazione TARI se successiva. Nel
momento in cui cessano le condizioni che danno diritto all'agevolazione, il soggetto passivo d'imposta dovrà
presentare all'Ufficio Tributi, entro 30 giorni, apposita comunicazione.
Dichiara di essere consapevole che gli uffici competenti potranno controllare a campione la veridicità di
quanto comunicato con la presente.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Sottoscrizione:
Luogo e data ……………….........................

Firma......................................................

ALLEGARE IL DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO.
(*) esente da autentica di firma ai sensi della D.P.R. 445/2000 ed esente da Imposta di bollo

