COMUNE DI ZOCCA
Ufficio Tributi
Via del Mercato, 104
41059 Zocca (MO)
Tel. 059/985730/42 - Fax 059/985700
E-mail: tavoni.e@comune.zocca.mo.it - franchini.e@comune.zocca.mo.it

RICHIESTA RIDUZIONE DI SUPERFICIE (TARI) - UTENZA NON DOMESTICA
(Legge n. 147/2013, art. 1, comma 649 e s.m.i - Regolamento TARI approvato con atto consigliare n. 48 del 29/06/2021)

Io sottoscritto/a …………………….………………………………………………………. Tel. …………………………
In qualità di legale rappresentante di …………………………………………………………………………………….
P.IVA ___________

Cod. Fiscale ________________

con sede legale in Via ……………………………………………………………….………… n. ……….. int. ………..
Tel. ……………….…… Fax …….….……….. E-mail ……….……………..………. PEC ……….…..….……………
con riferimento alla denuncia precedentemente presentata per il pagamento della tributo sui rifiuti (TARI) e
consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 445/00 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, false
attestazioni e/o uso di atti falsi, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria
responsabilità:
CHIEDO
ai sensi del vigente Regolamento comunale l’applicazione delle seguenti riduzioni per i locali ad uso non
domestico dell’immobile ubicato nel Comune di Zocca
in via …………..………………………………………..…………………………. n. …………… int. .….. piano ……

 Riduzione di superficie per locali dove si producono in modo stabile solamente rifiuti
speciali:
Destinazione locali

Mq. Totali

Mq da escludere

Mq Netti

 Riduzione di superficie per locali dove avviene contestuale produzione di rifiuti urbani o
assimilati e di rifiuti speciali (Art. 19 Regolamento Tari - Rif. Tabella riduzione superfici all. B)
Attività svolta

Cod. ISTAT

Mq. Totali

% Riduzione

ALLEGO

 Copia del contratto e/o convenzione con ditta autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali
 Copia della documentazione relativa ai quantitativi di rifiuti speciali smaltiti
 Planimetria dei locali in scala adeguata, controfirmata dal dichiarante
 Copia documento d’identità del dichiarante
PRENDO ATTO CHE
•
•

L’eventuale esclusione della superficie sarà disposta solamente dopo la positiva conclusione della relativa
istruttoria.
Domande non complete della documentazione necessaria sono improcedibili e archiviate d’ufficio.

Note
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
MI IMPEGNO a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.

Data _________________

Firma dichiarante

______________________________

