Riservato all'Ufficio
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE
A MEZZO SERVIZIO POSTALE

Settore Finanziario
Ufficio Tributi

VIA E- MAIL

P. zza della Repubblica,5 - 75026 Rotondella
Tel 0835‐844212 ‐0835‐844206 Fax 0835‐504073

A MANO
PROT.NR…………….. .DATA…………………………………

Richiesta di riduzione Ta.Ri zona non servita
In attuazione dell'art. 1 comma 86 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (c.d. legge finanziaria1996) e:
-dell'Art.30 del Regolamento per l’applicazione della IUC approvato con deliberazione consiliare n°12 del 21 agosto 2014;

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

prov

via

n.

cap

tel

/

cell

titolare dell'attività
denominata
fax

C.F.

P.I.

Dichiara
-Il/la sottoscritto/a titolare dei seguenti immobili (fabbricato) siti nel Comune:
Foglio

Mappale

Sub.

Cat.

Indirizzo

e che per i sudetti Immobili :
la distanza del servizio e inferiore a 500 metri dall'accesso alla propria abitazione

la distanza del servizio e superiore a 500 metri dall'accesso alla propria abitazione
Per le motivazioni sopra esposte richiedeLa riduzione dell'inposta TARI del 70%
come previsto dall'art. 30 del Regolamento Comunale

________________________ lì____________________

60%

Dichiara inoltre:
Di voler ricevere le comunicazioni relative all’istanza con le seguenti modalità (barrare una sola delle opzioni):

fax n.:
PEC:
Indirizzo e-mail

Raccomandata A/R-Indirizzo

Lì __________________________________ Firma ____________________________________________________
Note informative:
Le suddetta richiesta sarà verificata dai competenti uffici comunali entro 30 gg lavorativi dalla presentazione
dell’istanza e l’agevolazione tariffaria sarà riconosciuta in forma di riduzione prevista dal Regolamento Comunale
ed avrà efficacia dall'anno successiva alla data della sudetta richiesta.
L'applicazione delle suddette agevolazioni deve essere richiesta da chi in possesso di tutti i necessari requisiti,
dal momento in cui nasce il diritto all'agevolazione:
Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, saranno comunicati gli esiti dell'istruttoria
a cura del Ufficio Tributi all’indirizzo e con le modalità indicate sul modulo.
Il/la sottoscritto/a autorizza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, il Comune di Rotondella al trattamento, dei dati personali esclusivamente per le finalità relative allo
svolgimento delle attività istituzionali.

Lì ___________________________________ Firma ______________________________________________________
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