COMUNE DI CANTAGALLO
PROVINCIA DI PRATO

TARI

Tassa sui Rifiuti

Legge n° 147 del 27.12.2013 e Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti

RICHIESTA ESENZIONE
Il/la sottoscritto/a: (dati identificativi del contribuente)
Cognome Nome
Codice Fiscale
Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza in

CAP

Via/Piazza/Loc.

Provincia
N.civico

e-mail/PEC

Telefono

Recapito comunicazioni se diverso da indirizzo di residenza: Presso
Comune

Via

CHIEDE
di essere ammess_ a beneficiare delle esenzioni dalla Tassa sui Rifiuti.
A tal fine consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi effettua dichiarazioni false o mendaci e chi forma o usa atti
falsi ai sensi del codice penale e dell’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n.445, e consapevole che decadrà dai benefici ottenuti in conseguenza una
dichiarazione non veritiera

DICHIARA

□

che l’abitazione sita in Via/Piazza/Loc. ________________________ FG. _______ Part. ______ Sub. ______ MQ. _________
è sfornita di mobili per tutto l’anno e priva di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas;

□

che l’immobile occupato sito in Via/Piazza/Loc. __________________________________ è un alloggio di tipo popolare costituito
da un unico vano;

□

che lo stabile occupato sito in Via/Piazza/Loc. ________________________________ è destinato esclusivamente ad uso agricolo
per la conservazione di prodotti, ricovero di bestiame e custodia di attrezzi;

□

che il locale o l’area occupati siti in Via/Piazza/Loc. ____________________________________ sono adibiti alle attività agricole
di cui all’art. 2135 c.c., con esclusione in ogni caso della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando
nell’area in cui è attivata la raccolta di rifiuti è situata soltanto la strada di accesso dell’abitazione stessa;

□

che il locale o l’area occupati siti in Via/Piazza/Loc. ____________________________________ sono adibiti a fienile o usati
esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;

□

che il fabbricato sito in Via/Piazza/Loc. ____________________________________ è danneggiato, inagibile o in ristrutturazione.

A sostegno di tale affermazione si allega apposita documentazione:

Il/La sottoscritt_ s’impegna altresì a comunicare qualunque variazione intervenuta nelle condizioni previste per beneficiare della
sopraindicata esenzione, a pena di revoca del beneficio ed irrogazione delle sanzioni di legge.
Annotazioni e ulteriori dichiarazioni
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto prende atto che è onere del contribuente provvedere alla liquidazione del tributo e al relativo versamento sulla base degli
elementi di calcolo messi a disposizione del Comune entro le scadenze previste dal Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifuiti.
Il sottoscritto dichiara che i dati e le notizie soprascritte sono conformi a verità. Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
CANTAGALLO, lì

Il Dichiarante

