Spett.le
Comune di Giulianova
Ufficio Tributi
Corso Garibaldi, n. 109
64021 Giulianova (TE)

TARI 2017 . Richiesta di riduzione tariffaria per utenze NON domestiche
Art. 16 Regolamento comunale

OGGETTO:

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................nato/a ......................................................
(Prov. ...............) il ...........................con residenza................................................................................... CAP ......................... in Via/Piazza
....................................................................................................n........,C.F................................................, in qualità di ……………………………..
Della soc.………………………………………………………………………………………… con sede in …………………………………………………………………………………….
via……………………………………………………………..C.F./P.I………………………………………………Cod.ATECO…………………………………Attività
esercitata
…………………………………………………………………….email/PEC…………………………………………………….tel………………………………………………………………
con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’immobile/i così distinto/i:

Fg.

P.lla

Sub.

Cat.

Mq.

Indirizzo

avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità penali relative a
dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000,

CHIEDE
ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento comunale, l’applicazione delle seguenti riduzioni:
ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non
superiore a 183 giorni nell’anno solare, la tariffa si applica in misura ridotta del 30%.
Aut./Licenza n. ………………………………….. rilasciata da …………………………………………………………..………….. ;
La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non
pericolosi prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche, si applica una riduzione del 20% sulla tariffa variabile. La riduzione è
subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo nell’anno di
riferimento.
Alle utenze non domestiche relative a locali ed aree di cui alle categorie 2,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29e 30, come
elencate nell’allegato B del regolamento comunale TARI, ubicate all’interno del perimetro dell’area definita ”Centro Storico è applicata una
riduzione del 20% della tariffa.
Le riduzioni e le agevolazioni per le utenze non domestiche sono cumulabili fino ad un limite del 50% del dovuto.
A tal fine allega:
copia Autorizzazione/licenza
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
istanza attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo
IL SOTTOSCRITTO , come previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019 del Comune di Giulianova, dichiara
di:
comunicare un proprio indirizzo e-mail o pec e un proprio recapito telefonico:……………………………………………………………………………………;
non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, al fine del rilascio del provvedimento o al fine di distorcere l’espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte
dell’Amministrazione;
denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura
che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti
professionali;
comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i
dipendenti dell’amministrazione.
il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 ed è consapevole delle sanzioni penali nelle quali incorrerà, ai sensi dell’art. 76 - dpr n.
445/2000, nel caso rilasci dichiarazioni mendaci.

Giulianova li ___________________
IL/LA DICHIARANTE
___________________________

