
                                                                                                              Spett.le
Comune di Castiglione d’Adda
UFFICIO TRIBUTI

T.A.R.I - TASSA SUI RIFIUTI
DICHIARAZIONE RIDUZIONE PARTE VARIABILE DELLA TASSA

( locali ed aree scoperte operative con uso ricorrente fino a un periodo massimo di 180 giorni)

Regolamento per la disciplina della T.A.R.I

Il sottoscritto/a,
COGNOME NOME

Data di nascita Comune o Stato estero di nascita Provincia Stato

Indirizzo (via, piazza, n. civico) Recapito telefonico

Comune o stato estero di residenza C.A.P. Provincia

Indirizzo di posta elettronica C.F.

consapevole 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,

D I C H I A R A  
di essere in possesso e di tenere a disposizione :

*UNITA’ IMMOBILIARE (abitazione): FOGLIO______ MAPPALE________ SUB________  (DATO OBBLIGATORIO)
                      
*UNITA’ IMMOBILIARE (box):     FOGLIO______ MAPPALE________ SUB_________ (DATO OBBLIGATORIO)
     
TOTALE SUPERFICIE ABITAZIONE:        _________________ MQ   (dato obbligatorio)

TOTALE SUPERFICIE BOX :                       _________________ MQ   (dato obbligatorio)

per uso stagionale o discontinuo ove non vi sia stabilita la residenza per piu di 6 mesi  l’anno .
 

CHIEDE

ai sensi dell’art.17 - del Regolamento vigente per l’applicazione e la disciplina della Tassa sui rifiuti

                                                               
                                                        Il sottoscritto DICHIARA altresì:

- di essere consapevole che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici ai sensi del D. Lgs 196/03 e che saranno 
utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza presentata e per le finalità ad essa strettamente connesse.

- di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci;

Luogo e data                                                  Firma                                                                     

N.B. allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018) 
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del 
Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti 
o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I dati  saranno conservati per tempi compatibili con la 
finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, contattando 
il Titolare o il DPO. Informativa completa e riferimenti disponibili su: www.comune.castiglionedadda.lo.it  
  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

per l’anno 2021 l’applicazione della riduzione
della parte variabile della TARI nella misura del 30%

(locali ed aree scoperte operative con uso ricorrente fino a un periodo massimo di 180 giorni)
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