Ricevuta n. __________ del ___/____/______

COMUNE DI

Piazza Roma, 1 - 24045 - Fara Gera d'Adda (BG)
Tel. 0363.68.86.01 - Fax 0363398774
PEC: info@pec.comune.farageradadda.bg.it

FARA GERA
D’ADDA

Ufficio Tributi
e-mail tributi@comune.farageradadda.bg.it

RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
ai sensi degli articoli 53 e seguenti del Regolamento per l’istituzione e per l’applicazione dell’imposta unica comunale

IL SOTTOSCRITTO
Cognome ____________________________________ Nome __________________________________
Residente in ______________________________________ C.F. ________________________________
Numero di tel. ____________________ e-mail ____________________@________________________
In qualità di rappresentante di ____________________________________________________________
C.F./P.IVA ___________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi degli articoli 53 e seguenti del Regolamento IUC, per i seguenti immobili
N.
ord.

Ubicazione
Via/Piazza

Identificativi catastali
N. civ.

Int.

Foglio

Map..

Sub.

Categ. Cat.

1
2
3
4
la seguente riduzione:
 del 30 per cento per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
 del 30 per cento per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
mesi all'anno, all'estero;
 del 30 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
 del 30 per cento per le abitazioni occupate da coloro che hanno residenza in case di riposo;
 del 30 per cento per i 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.
Il Dichiarante
Fara Gera d’Adda, _____/______/_________

_____________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite
raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. La denuncia si intende consegnata all’atto del
ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o
alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio elettronico.

