AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESENZIONE DALLA
TARES

Io sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il ______________________
a _________________________ residente in ___________________________________________
via / fraz. ___________________________________________________ n° __________________
codice fiscale ______________________________________, recapito Tel. ___________________
- consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dal D.P.R.28/12/2000 n.445;
- in qualità di ______________________________ (% di possesso __________) dell’unità
immobiliare ubicata in Bene Vagienna – via / loc. __________________________________n°
civico ________________ dati catastali: foglio n. _______ particella n. _________________
sub.______________;
DICHIARO
- Che il summenzionato fabbricato presenta le seguenti caratteristiche ai fini dell’esenzione
dalla tassa rifiuti:
strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai, scale di accesso);
mancanza dell’arredamento e mancanza degli allacciamenti a Energia Elettrica, Gas,
Acqua;
oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al
rilascio del seguente permesso comunale: ___________________________________
per il periodo dal ______________ al _________________
- Di aver letto l’art.8 del Regolamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)
pertanto confermo che il fabbricato summenzionato presenta le caratteristiche ivi riportate ai fini
dell’esenzione;
RICHIEDO
L’esenzione dalla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per il predetto fabbricato in
quanto presenta le caratteristiche di inagibilità/inabitabilità sopramenzionate.
MI IMPEGNO
- A comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità;
- A far visionare il fabbricato in caso di verifica da parte dell’ufficio tributi comunale onde
attestarne la veridicità della presente dichiarazione.
Bene Vagienna, lì ___________________________
IL DICHIARANTE
____________________________
Documentazione da allegare: - copia fotostatica del documento di identità.
Ai sensi dell’art.38, D.P.R.445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, all’ufficio competente.
Informativa ai sensi dell’art.10 della L.675/96:
i dati soprariportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

