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RICHIESTA DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO TARI 
(Delibera Consiliare n.48 del 30/09/2014) 

 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________nato/a a ______________________ 

il_____________ CF_________________________ residente a___________________________________ 

in Via_____________________________________n°__________piano___Tel______________________ 

posta elettronica _______________________________________________, 

consapevole che, quanto dichiarato in data odierna, è soggetto a verifica da parte dell’Ente 
Gestore del Tributo e che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, come stabilito dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, determinando, conseguentemente, la decadenza del beneficio 
eventualmente ottenuto, 

DICHIARA 
• Di aver preso visione del vigente regolamento comunale TARI; 
• Nella qualità di: 

□Proprietario □Affittuario □Rappresentante legale dell’Azienda _________________________________ 

P.I.___________________________ con sede legale in _________________________________________ 

Altro ____________________, che relativamente ai sotto riportati locali, adibiti ad uso di______________ 

siti in Motta Sant’Anastasia in  Via_______________________________________ n.______  piano______ 

aventi superficie di MQ_________, individuabili al catasto al fg.______ part.______ sub.______ cat.______, 

numero occupanti ___________, che gli venga applicata la sotto indicata agevolazione tariffaria: 

Barrare la casella di interesse 
□ Casa a disposizione (nel caso in cui nessuno abbia residenza nell’immobile) 

□ Riduzione in quanto unico occupante C.F.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__. 
 
DATI PROPRIETARIO IMMOBILE (se diverso dal dichiarante): 
Cognome ____________________ Nome ____________________ Data di Nascita ____/____/__________ 
Nota Bene 
• Ai sensi e per gli effetti D. Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 
Eventuali comunicazioni del dichiarante _________________________________________________________________________ 
 
• Allegare copia del documento di riconoscimento come previsto dall’art. 38 dpr 445/2000. 
 
 
 
Motta S.A., lì ____/____/____________   IN FEDE __________________________________ 

                 (FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE) 
 
 
 
 
IL PRESENTE MODULO NON E’ MODIFICABILE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE. EVENTUALIMODIFICHE APPORTATE AL TESTO RENDONO NULLA LA 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA. 
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