Comune di Sardara
Provincia del Sud Sardegna

Settore Economico Finanziario - Servizio Tributi
Riservato al pr otoc ollo

IUC-TARI

RICHIESTA RIDUZIONI
UTENZE NON DOMESTICHE
Il sottoscritto

intestatario della denuncia TARI (tassa rifiuti)

nato a

il

residente in

cap

C.F.

tel. n.
Via

Email

@

in qualità di (titolare, legale rappr., amministratore, ecc…)
della

(inserire l’intestazione esatta)

attività esercitata

(come da iscrizione in CCIAA)

sede legale

cap

Cod. Fiscale

Via

Partita IVA

Tel.

Cod. ATECO

Fax

email/pec

(l’indicazione della email o della pec nonché del numero telefonico potrà facilitare le comunicazioni con il Comune)

C H I E D E
L’APPLICAZIONE

LA CANCELLAZIONE

per i locali ad uso non domestico ubicati in Sardara, Via/Pzza
di proprietà di
riferimenti catastali dell’immobile:

residente nel comune di
Foglio

particella

sub.

nella parte fissa e nella parte variabile delle seguenti:
ESCLUSIONI, ESENZIONI E RIDUZIONI
(barrare il tipo di riduzione richiesta)

A ESCLUSIONE dei locali e/o aree ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani
L’utente per essere ammesso a beneficiare dell’esclusione sopra richiesta deve dimostrare che sulle superfici interessate (già individuate in sede di
dichiarazione Tarsu/Tares/Tari), si formano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, pericolosi, a tal fine allega:
— Fotocopia del formulario di identificazione del rifiuto di cui all’art.15 del D.Lgs. 22/97.
— Fotocopia del contratto stipulato con ditta o azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali.
— Fotocopia delle fatture relative ai conferimenti dei rifiuti speciali considerati, nell’anno precedente.

Tel. 070/9345021

Piazza A. Gramsci, 1
email: tributi@comune.sardara.vs.it

Fax 070/9386111

B ESCLUSIONE delle superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva;
C RIDUZIONE DEL 30% per i locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma
ricorrente (art. 19 del regolamento comunale)
La riduzione tariffaria sopra indicata si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e
documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa
dichiarazione.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione di variazione.

D ESENZIONE dal pagamento del tributo in quanto ONLUS

(art. 20 comma 1 lett. b) del regolamento comunale)

si allega a tal fine l’atto costitutivo dell’ente.

annotazioni:

La dichiarazione è consegnata all’ufficio protocollo del Comune o a mano o a mezzo posta o a mezzo fax o posta elettronica o PEC;
Nei casi di spedizione postale, fax o posta elettronica o PEC o a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario allegare f otocopia non autenticata di un documento
d’identità leggibile ed in corso di validità (pena il mancato accoglimento della richiesta)

SARDARA, lì ___________________

Firma del dichiarante _____________________

