Mod. 3/Tari
Al Dirigente del Settore Finanze
Via A. De Gasperi 4
93100 Caltanissetta

AUTOCERTIFICAZIONE AGEVOLAZIONE O ESCLUSIONE

– TASSA SUI RIFIUTI

(art. 1 Legge 147 del 27/12/2013 – legge di stabilità 2014 e s.m.i.)

PERSONA FISICA
Cognome Nome
Nato/a a
il
Residente a
Via
Recapito telefonico
Cellulare
e-mail/PEC
Indirizzo di Recapito (se diverso dalla residenza)

l Codice Fiscale
N.

Cap

Codice Fiscale/partita IVA
N.
Indirizzo e-mail/PEC*
Nome
Nato/a
Il
C.F.
Via
N.

Cap

PERSONA GIURIDICA
Ragione Sociale
Sede legale Via
Tel.
Cellulare
Cognome
In qualità di
Residente a

presenta la seguente DICHIARAZIONE ai sensi e per gli effetti dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000:
Per i seguenti locali:

DATI CATASTALI
FOGLIO PART. SUB. CAT.

DESTINAZIONE D'USO

INDIRIZZO

N.

SUPERFICE
MQ.

CH
E , Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, chiede che la tariffa del tributo sia ridotta nelle
seguenti ipotesi:

abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel
Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30 % per la parte di superficie
eccedente i 50mq;

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183
giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero:
riduzione del 20 % ;


per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali pari al 30%, aventi i requisiti previsti
dall'art 9 D.L. 557/93 comma 3 bis del 30.12.93 convertito dalla L. 26.02.94, n. 133;



Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è
ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita
è superiore a 5001 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
o l’esclusione del tributo ai sensi dell’art 23 del Regolamento Comunale IUC
 Immobile privo di utenze ed arredi ;
 Locali Inagibili o inabitabili o oggetto di ristrutturazione o risanamento conservativo a tal fine si allega perizia
tecnica o certificazione ufficio tecnico comunale
 Locale solaio , sottotetto, ecc a tal fine si allega planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato
 Locali adibito ad impianti tecnologici a tal fine si allega planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato
A tal fine

Dichiara
il numero complessivo, compreso il dichiarante, degli occupanti i locali oggetto della
presente è n...........
2. che sussistono le condizioni previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale per le
agevolazioni o esclusioni sopra richieste.
3. di essere consapevole che l’eventuale cumulo della presente agevolazione con altre
agevolazioni T.A.R.I. non può superare il 60 per cento del tributo annuo complessivo del
dichiarante
1.

Dichiara infine di consentire l'accesso degli incaricati a verificare quanto sopra dichiarato in ottemperanza a quanto
previsto dall'art.62 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
presta il consenso al trattamento dei propri dati personali.
Caltanissetta ___/___/______

___________________________
(firma leggibile per esteso)

SI ALLEGA:
Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità

Altro:
____________________________________________________

