TARI Comune di Maranello (Mo)
RICHIESTA DI RIDUZIONE PER USO DOMESTICO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000)
AI FINI DELLA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
(nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale TARI)
CONTRIBUENTE / DICHIARANTE
Codice fiscale

Telefono

Cognome

Nome

Comune (o Stato Estero) di nascita

Data di nascita

Residente in via, numero ed interno

E-mail

C.A.P.

Comune

Sesso [M] - [F]
Prov.

CHIEDE

Nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento,
□ l’applicazione
□ la revoca a far tempo dal ________________
della riduzione tariffaria:
□

Fuori zona servita - Art.14, comma 2 -

Riduzione del 60% per le utenze esterne al perimetro di raccolta o poste ad una distanza superiore alle metrature previste
nel regolamento dal punto di conferimento più vicino.
□

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo - Art.14, comma 4 Riduzione del 30% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche non residenti, non locate, occupate per un periodo non
superiore a 6 mesi in modo non continuativo.

□

Fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze - Art.14, comma 6 Riduzione del 30% della parte variabile della tariffa.

□

Sospensione temporanea per ristrutturazione edilizia / inagibilità dei locali - Art.6, comma 1, lettere b), f) -

□

Compostaggio domestico - Art.18, comma 1, lettera a) Riduzione del 20% della quota variabile della tariffa,
dichiarando di provvedere ad effettuare il compostaggio domestico, con le seguenti modalità:
□ compostiera chiusa tipo commerciale;
□ buca/concimaia
e dichiarando di essere consapevole che il Comune potrà effettuare, con proprio personale e altro personale all’uopo incaricato, in
qualsiasi momento controlli volti ad accertare che il compostaggio domestico sia effettuato in modo completo e costante.

PRENDO ATTO CHE
- L’eventuale riduzione tariffaria sarà disposta solamente dopo la positiva conclusione della relativa istruttoria.
- E’ ammesso il cumulo delle riduzioni fino al valore massimo previsto dal Regolamento.
Mi IMPEGNO a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.
Modalità di invio: la presente dichiarazione può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Tributi del Comune di Maranello oppure via mail a:
tributi@comune.maranello.mo.it o PEC tributi@cert.comune.maranello.mo.it (allegare copia documento di identità del firmatario).
Avvertenze – La presente dichiarazione sostitutiva si intende come fatta al pubblico ufficiale. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale (art.
483 c.p. «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a
due anni»).

Ulteriori annotazioni ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Data ____________________

Firma ___________________________________________

