
 

 

 

 

c.a. Ufficio economico e finanziario 

piazza Unità d’Italia 5 

26817 San Martino in Strada (LO) 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI TARI – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi , sono punti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia (D.P.R. n.445/2000)”. “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.” (art.11, 

comma 3, del D.P.R. 403/98)  

 

Il sottoscritto/la sottoscritta             proprietario/a            usufruttuario /a         locatario/a(affitto)           comodatario/a          altro 

 

estremi del contratto e durata _____________________________________________________________ 

 

1. Dichiarante persona fisica (di norma intestatario scheda famiglia o titolare attività produttiva) 

Cognome e nome   

Codice Fiscale  

Nato a  il  

Residente a  

via/piazza  

Telefono  e-mail  

Ruolo aziendale(attività produttive)  

2. Dichiarante persona giuridica (solo attività produttive – in aggiunta al punto 1) 

Ragione sociale  

P.Iva e/o codice fiscale  

Indirizzo sede legale  

Comune  

Telefono  e-mail  

e-mail certificata  

3. Proprietario immobile di riferimento (compilare solo se diverso dal dichiarante o società) 

Cognome e nome / ragione sociale  

P.Iva e/o codice fiscale  

Residente a   

via/piazza  

Telefono  e-mail  

e-mail certificata  

4.  Proprietario/a del seguenti immobile/immobili   su cui chiede la riduzione/agevolazione/esenzione ai fini TARI: 

DESTINAZIONE SEZIONE - 

FOGLIO 

PART. SUB. CAT. CLASSE SUPERFICIE COPERTA 

CATASTALE/ 

CALPESTABILE 

(DOMESTICHE) 

SUPERFICIE 

SCOPERTA 

CALPESTABILE   

(NON DOMESTICHE) 

CODICE 

ATECO  

(NON 

DOMESTICHE) 

         

         

         

         

         



 

 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art.53 comma 1a)  del Regolamento IUC per  uso limitato e discontinuo ( non superiore a 183 giorni 

all'anno)  e che non intende cederlo in locazione o comodato o altro 

 

ai sensi dell’art.53 comma 1 b) del Regolamento comunale IUC  di essere nelle condizioni previste dall'art.9 bis del 

decreto Legge 46/2014 convertito in legge 80/2014 ( per una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani  

non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti alla'AIRE, già pensionati nei rispettivi  paesi di residenza, a titolo di  

proprietà o di usufrutto in Italia ) e che non intende cedere l’immobile/gli immobili in locazione o comodato o altro - 

agevolazione attiva dal 2015-  

 

ai sensi dell’art.54 del Regolamento comunale IUC di aver attivato il compostaggio domestico per l’immobile/gli 

immobili  

 

ai sensi dell’art.58 comma 1 del Regolamento comunale IUC di far parte di un nucleo di 5 o più componenti in cui sono 

presenti ___ figli minori 

 

ai sensi dell’art.58 comma 2 del Regolamento comunale IUC di avere nel nucleo famigliare un portatore di handicap 

 
 

ai sensi dell’art.58 comma 3 del Regolamento comunale IUC di trovarsi in stato di disagio economico (allegare ISEE e 

attendere colloquio con assistente sociale)   

 

ai sensi dell’art.56 del Regolamento comunale IUC di aver diritto alla riduzione per avvio al riciclo almeno il 50% dei 

rifiuti prodotti annualmente  relativamente all'anno........................ come da specifica attestazione rilasciata 

dall'impresa a ciò abilitata  . 

 

ai sensi dell’art.55 comma 1  del Regolamento comunale IUC che l’immobile/gli immobili è adibito ad uso stagionale 

inferiore a 183 giorni/anno (utenze non domestiche) 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’obbligo di denunciare tempestivamente, e comunque entro il termine 

previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, la cessazione dell’occupazione o della conduzione 

dell’immobile/gli immobili. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il Comune non cumulerà più di 2 agevolazioni.  

 

CHIEDE DI USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO 

 

5. Allega i seguenti documenti: 

 ISEE  

 Certificato di invalidità 

 Dichiarazione ditta abilitata al riciclo 

 Altro____________ 

 

Data __________________                                                   Firma _____________________________________________ 
Ai sensi dell’art.38, Dpr 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente via fax tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018) 
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità 
istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere 

trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono 
conoscerli. I dati  saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati 
possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, contattando il Titolare o il DPO: Informativa completa e 
riferimenti disponibili su https://comune.sanmartinoinstrada.lo.it/ 

 


