
COMUNEDIMANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

TeL.0999702253 - 0999702238 - îax 0999796932 - email: manduriatributi

RICHIESTA RIDUZIONE TARI
Illla sottoscritto/a

nato/a il
(Cognome Nome)

nel Comune di

lett. lnt. CAPresidente in via

Comune Cod.Fisc.

P.I. Tel. email

in qualità di rappresentante legale della dittar :

denominazione/ragione sociale

con sede in lett.vla int. CAP

Cod.Fisc./P.1. pec

iscritto negli elenchi dei soggetti passivi ai fini TARI per i seguenti locali e/o aree:

Destinazione
lndtrzzo

Superfici mq2
LtalI catastalf

Yralpiazza n. Int. Fo Part. Sub. Cat.

I
area gstema

Titolo occupazione: E 1. Proprietà, E 2. Usufrutto, E 3. Locatario, E 4. Altro diritto

Nome proprietario

CHIEDE

L'applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento Comunale IUC:
- Riduzione della tariffa del 30 7o nel caso di:

E Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
E Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuauvo;
tr Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
E Fabbricati ruraliad uso abilativo.

I Compilare la parte che segue in caso di soggefto diverso da persona fislca
2 La superficie è misumta sul filo inlemo dei muri (superficie calpestabile) Sono da incluclere. scale interne ad uso esclusivo, verande, locali

accessorr Sono da eJcfule,,e: centrali iermiche e vanitecnici, balconi, terrazzi, pofici
3 I dati catastali dell'lmmobile soro indicati nel rogito dr acquisto/vendrta o neila visura catastale Gli inquilinl possono richìedere questi dah ai

proprietari dell'appart amento



- Riduzione della tariffa del25 o/" nel caso di:
O Aree/superfici. produzione rifiuti tossico nocivi (allegare convenzione con specifica codici rifiuti da ritirare e copia
ultima fattura).

- Riduzione della tariffa del 80 7. nel caso di:
E Nucleo familiare con attestazione ISEE con valore pari a€ 0.00.

- Riduzione della tariffa del20 o/" nel caso di:
E Nucleo familiare con attestazione ISEE con valore compreso tra € 0,01 ed € 2.000,00.

- Riduzione della tariffa del25 "/o nel caso di:
E Compostaggio domestico.

- Riduzione del tributo di € 50,00 nel caso di:
E componenti del nucleo familiare residente e dimorante in possesso di handicap grave art. 3 comma 3 della Legge
1 04/92 e percentuale non in{eriore al 100 %.

E Altro

DICHIARA ALTRESI'
di essere stato/a informato/a, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell'applicazione delle sanzioni previste dalla
Legge n. 147 /2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Comunicazioni del dichiarante

ALLEGATI:

- fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto passivo che presenta la denuncia.

- altro

Firma

NOTE: Le modalità di apposizione della firma in calce alla domanda sono le seguentil
Allegare alla stessa copia di un documento di riconoscimento o firmarla in presenza dell'incaricato al servizio.

Informativa trattamento dati personali
L'Amministraziohe Comunale infolma, ar sensi dell'art. 13 del d lgs. 196/2003, che
a) il tt'attamento dei dafí conferiti con Ia presente istanza è /ìnali.zato allo sviluppo del procedimento amministrahro relati\,o
all iscrizione/yrlria3ione det dati ai fini TARI e alle dttiviÍà ad essa correlate e conseguenti:
b) il îrattamenlo sarà eîîettuato con modalità infornatizzate e/o manuali:
c) il conferimenfo dei dati è obbtigatorio per il correîîo sviluppo dell'istruuoria e degh altn adempimenti prccedimentali;
d) il mancato confeimento di alcuni o d, tutti i dati richiesh comporle l'annullamento delllstanzLr / dtchtarc.ione,
e) i datí conferili potranno essere comunicati, qualora necessarto, ad alÍri Settori dell amninístrdzione comunale e ad ahn soggetti pubblici;
fl il dichiarante può esercitare i dirittí di cui all'art 7 del d.lgs 196/2003 (modifica. aggiornamento, cakcella.ione dei dati, ecc ) avendo come
rtferimento il responsabíle del trattamento degli stessi per il Comune, indwduato nel Dirigenîe del Settore;
g) il tilolare alel trattemefito è I ammmistrazione comunale


