Comune di Vernate
Città Metropolitana di Milano
Tel 02.90.01.32.1 - Fax 02.90.01.32.40
P.E.C. comune.vernate@pec.regione.lombardia.it
E-Mail tributi@comune.vernate.mi.it

DENUNCIA DI ESCLUSIONE DALLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI – TARI
PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI
(Si prega di scrivere in stampatello)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a________________________________________________ il___________________________
residente a___________________________ in via__________________________________________
in qualità di ___________________________ della ditta _____________________________________
c.f. _______________________________________ p.iva ___________________________________
tel.__________________________ e-mail/pec _____________________________________________
RICHIEDE
l’esclusione dall’applicazione della tassa comunale sui rifiuti - TARI per l’immobile sito in via/p.zza
__________________________________________________________________________ n° ______
censito al catasto dei fabbricati al foglio________ numero _________ subalterno/i __________________
A tal fine, DICHIARA la sussistenza della seguente condizione ai fini dell’esclusione dalla TARI, ai sensi
dell’art. 5 del vigente regolamento comunale:
[ ] Le unità immobiliari sopra indicate sono adibite a civile abitazione e risultano prive di mobili e arredi e
sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete;
[ ] Le superfici sono destinate al solo esercizio di attività sportiva (ferma restando l’imponibilità delle
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici biglietterie, punti di ristoro, gradinate
e simili);
[ ] I locali sono stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine
elettriche, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
[ ] Per le unità immobiliari sopra indicate sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo della data di inizio
dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
[ ] Le aree risultano impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione;
[ ] Le aree sono adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
[ ] Per i locali e le aree sopra indicate non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e
assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di
protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri:
___________________________________________________________________________________
Consapevole delle conseguenze civili e penali applicabili in caso di dichiarazioni false, attesto che quanto sopra dichiarato
corrisponde a verità.
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/16 e si dichiara di aver preso visione della relativa informativa
disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale www.comune.vernate.mi.it

VERNATE, _____________________

IL DENUNCIANTE
___________________________________

