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 TARIFFARIA (TARI) - UTENZA DOMESTICA
(Legge n. 147/2013 e s.m.i. - - Regolamento TARI approvato con atto consigliare n. 48 del 29/06/2021)

Io sottoscritto/a …………………….………………………………………………..………………………..….
nato/a il ____/____/______ a …………………………………………………….. residente a
…………………………………………………………….... Loc. …………………………………………..…..
Via ……………………………………………………..………….…… n. ……….. int. ……….. piano ………
Tel.………………………Cell.……………………….. Codice fiscale ________________
con riferimento alla denuncie precedentemente presentate 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 dell’articolo 1, comma 659 della legge n. 147/2013 ed ai sensi degli artt. 23 e 26 del vigente
Regolamento comunale di applicazione e con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione
l’applicazione delle seguenti riduzioni tariffarie del tributo per i locali ad uso domestico dell’immobile ubicato nel
Comune di _____________________ in _______________________________________________________
Foglio ____________ Num. ________ Sub. __________ Cat. ___________ MQ ___________ già dichiarati.
❑

Fuori Zona Servita, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per la fruizione della riduzione del 60% del
tributo per gli immobili che si trovano ad una distanza superiore a mt. 500 dal più vicino punto di conferimento,
misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica, escludendo dal calcolo di percorsi in proprietà privata art. 17
commi 1 e 2 Regolamento Tari)

❑

Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183
giorni nell’anno solare, dichiarando di non cedere la suddetta abitazione in locazione o comodato gratuito: riduzione
del 20% del tributo (art. 15 comma 1 a. del Regolamento Tari);

❑

Abitazione occupata da persona residente o con dimora abituale all'estero per più di sei mesi
all'anno, dichiarando di non cedere la suddetta abitazione in locazione o comodato gratuito : riduzione del 20% (art. 15
comma 1 b. del Regolamento Tari del Regolamento Tari).

PRENDO ATTO CHE
•
•
•

L’eventuale riduzione tariffaria sarà disposta solamente dopo la positiva conclusione della relativa
istruttoria.
Domande non complete della documentazione necessaria sono improcedibili e archiviate d’ufficio.
E’ ammesso il cumulo delle riduzioni fino al valore massimo previsto dall’art. 25 comma 2 del Regolamento
Tari pari all’70% della tariffa intera.
DICHIARO

di essere a conoscenza che:
❑ il venir meno delle condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta comporta l’obbligo di denuncia entro il
31 gennaio dell’anno successivo;
❑ quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall'ufficio, con recupero di quanto dovuto
per tributo, sanzioni ed interessi.
ALLEGO copia di un proprio documento di identità in corso di validità ed infine MI IMPEGNO a comunicare
tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.

Data ____________

Firma dichiarante

______________________________

