Codice Oggetto

Codice Utente

Mod. 2200 - Rev. 1
RICHIESTA RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

Nato a

Provincia

il
gg/mm/aaaa

Residente in

Civico

Interno

Scala

(via, salita, piazza, ecc..)

Cap

Città

Provincia

Codice fiscale

Tel.

Partita IVA

Cell

Email

Fax

Pec

Compilare il riquadro successivo esclusivamente nel caso di intestazione utenza a persone giuridiche:

In qualità di
della società/associazione/ecc..
con sede legale in via
Cap

Civico
Città

Pec

Scala

Provincia

Codice fiscale
Tel.

Interno

Partita IVA
Cell

Email
Fax
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Il dichiarante, agli effetti di quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)
CHIEDE
l’applicazione delle riduzioni di seguito contrassegnate per il seguente immobile:
(Via, salita, piazza, ecc..)

Civico

Interno

Scala

Qualsiasi utenza

Utenza la cui distanza dal più vicino punto di raccolta (escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata) eccede i
251 m. e non supera i 1000 m.
Utenza la cui distanza dal più vicino punto di raccolta (escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata) è
compresa tra i 1001 m. e i 3000 m.
Utenza la cui distanza dal più vicino punto di raccolta (escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata) supera i
3000 m.
Utenze non domestiche

Utenza in uso stagionale o non continuativo, comprovato da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi
per l'esercizio dell'attività, la cui durata è inferiore a 183 giorni.
Utenza che ha avviato al riciclo i rifiuti assimilati presso soggetti terzi. Il richiedente allega:
documentazione attestante l'avvenuta attività di avvio al recupero
dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000
Si ricorda che richiesta e documentazione relative all’avvio al riciclo devono essere tassativamente presentate entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello di competenza
Utenze domestiche

Utenza occupata da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'estero

Le riduzioni richieste saranno concesse se documentate e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni previste
Cessazione riduzione

In relazione alla/e riduzione/i già riconosciute (1)

DICHIARA di NON aver più diritto alla riduzione/i prima indicata/e, con effetto dal
gg/mm/aaaa

(1) Specificare il tipo di riduzione da cessare

In caso di spedizione allegare fotocopia del documento - in caso di delega allegare fotocopia del documento di identità del delegante

Firma autografa del dichiarante
Data

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

Documento d’identità

Rilasciato

il

Autorità

Ricevuta n. ____________________ del ________________________ Operatore ________________________________________
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