
                                                                                                          Al Comune di MEDIGLIA
                                                                                                                  Servizio Tributi

RICHIESTA DI RIDUZIONE – TARI 30% - UTENZE DOMESTICHE – 
PARTE VARIABILE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

Nato a _______________________________ il _________________________________________

Residente a ___________________________ Prov. ______________________________________

Via __________________________________ tel. _______________________________________

Codice fiscale __________________________

CHIEDE

Per l’immobile sito in questo Comune in Via ___________________________________________
dati catastali   Fg. ____________  map. ______________ sub. _______________

La riduzione del 30% del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi – TARI – ai sensi dell’art.  16 
comma 1  lettera  (barrare la lettera relativa al caso che ricorre):

a) abitazioni tenute a disposizione per almeno 183 giorni all’anno, per uso stagionale od altro 
uso limitato e discontinuo uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; dichiara 
pertanto di non voler cedere l’alloggio in locazione o comodato;

c)   fabbricati rurali ad uso abitativo condotti da imprenditori agricoli;
e)   unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti e iscritti all’A.I.R.E. o già  
       pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in      
       comodato d’uso;
f)    abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno 
       all’estero, ma che non rientrino nella fattispecie della lettera e)

del Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti  (TARI) , approvato con atto C.C. n° 9 del 
22/03/2019;

n°  occupanti _________________

                                                                     DICHIARA

Di  essere  a  conoscenza  che  il  beneficio  avrà  decorrenza  dal  giorno  successivo  a  quello  della
domanda;
di essere a conoscenza che le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui
ne vengono meno le condizioni di fruizione; in caso di mancata denuncia di variazione, il Servizio
Tributi provvederà d’ufficio ad applicare il recupero del dovuto con relative sanzioni ed interessi.
Dichiara inoltre di aver ottenuto le informazioni preventive di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in
particolare sull’utilizzo dei dati ai fini esclusivamente istituzionali.

Mediglia, _______________                                               in fede ___________________________


