Al Comune di Zugliano
Ufficio Tributi
Via Roma, 69
36030 ZUGLIANO
OGGETTO: IUC – TARI - Tassa Rifiuti: richiesta applicazione o disapplicazione della tariffa ridotta come
previsto da Regolamento Comunale.
Il/La Sig. _____________________________ residente a _____________________________
in Via _______________________________________, n. _____ tel. n. _________________________,
Codice Fiscale ______________________
(event.) legale rappr. della società _______________________________________________ con sede
in____________________________ via ________________________ n. ______ CAP _______________
P. I.V.A. ______________________ C.F. ______________________________
tel. n. _________________________ fax _______________________ e-mail________________________

Dichiara di essere in possesso dell’abitazione sita presso codesto Comune in Via
_________________________n. ________ tenuta a disposizione:
a)
per uso stagionale
per altro uso limitato e discontinuo
b)
specificando fin d’ora che la residenza e l’abitazione principale si trovano all’indirizzo sopra indicato e
dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato
Dichiara di essere in possesso di un’abitazione sita presso codesto Comune in Via
_________________________ al n. ______ e di:
a)
risiedere per più di sei mesi all’anno in località fuori dal territorio nazionale e precisamente nello
stato ____________________ città ____________________ indirizzo
________________________________________
b)
avere la dimora per più di sei mesi all’anno in località fuori dal territorio nazionale e
precisamente nello stato
____________________ città ____________________ indirizzo
________________________________________
Dichiara di essere in possesso:
a) del locale diverso dall’abitazione sito presso questo Comune in Via _____________________ al n.
_______ di mq. ___________ adibito a:
uso stagionale
uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti
organi per l’esercizio dell’attività;

Chiede pertanto la riduzione del 30%, e a tal fine dichiara quanto segue:
Richiede l’annullamento della riduzione del 30% sulla tassa rifiuti applicata al fabbricato ubicato in Via
_________________________________, n. _________;
Dichiara
-

di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione e di essere a conoscenza delle sanzioni applicabili
nel caso in cui l’Ufficio competente del Comune accertasse l’inesistenza delle condizioni su riportate;
di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003
(codice sulla privacy), la raccolta ed il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nei termini e per le finalità previste
dalle leggi e regolamenti.

Zugliano, lì__________

Firma _________________________

