(A cura dell’Ufficio TARI.)

Data _____

/______/__________

Operatore_____________________

RIDUZIONI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI TARI
Utenza Domestica - COMUNE MONTICHIARI
QUADRO F – RICHIESTA ESENZIONE TOTALE (Art. 47 Regolamento Comunale)
BARRARE SE SI RICHIEDE L’ESENZIONE TOTALE PER MANCANZA DEI REQUISITI DI AGIBILITA’
DELL’IMMOBILE O VI SIANO LOCALI ED AREE CHE NON POSSONO PRODURRE RIFIUTI O CHE NON
COMPORTANO, SECONDO LA COMUNE ESPERIENZA, LA PRODUZIONE DI RIFIUTI IN MISURA APPREZZABILE
PER LA LORO NATURA O PER IL PARTICOLARE USO CUI SONO STABILMENTE DESTINATI, COME:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di utenze attive per la fornitura di pubblici
servizi o prive di mobili e suppellettili;
b) i locali riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche,
celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
c) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori
fino alla data di inizio dell’occupazione;
d) le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
e) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;

QUADRO G – RIDUZIONI (Art.51 Regolamento Comunale)
INDICARE LE AGEVOLAZIONI E LE RIDUZIONI RICHIESTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE
IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI:

A.

UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE (-30% parte variabile calcolata )
Utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e
discontinuo, purché utilizzate per un periodo non superiore a 183 giorni per anno solare.

B.

RESIDENTI ALL’ESTERO(-30% parte variabile calcolata )
Residenti o dimoranti per più di sei mesi all’estero

C.

FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO (-30% parte variabile calcolata )

D.

UTILIZZO TESSILI USA E GETTA (blocco della parte variabile misurata al quantitativo teorico)
Si applica alle utenze domestiche che ne facciano richiesta, ove vi siano uno o più soggetti
utilizzanti ausili sanitari usa e getta (pannoloni/traverse), previa presentazione di idonea
documentazione a firma del personale medico
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QUADRO H – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
(Art. 54 Regolamento Comunale)
A.

DISTANZA PUNTO DI RACCOLTA (-60% p.fissa e p.variabile)
Distanza superiore a 1000 mt. dal più vicino punto di raccolta.

B.

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO (-80% p.fissa e p.variabile)

IMPORTANTE:
In caso di richiesta di agevolazioni e riduzioni, si deve allegare anche copia di tutti i documenti
idonei a comprovare il diritto all’ottenimento delle agevolazioni/riduzioni stesse nonché del
documento di identità e tessera sanitaria dell’intestatario della Tariffa.
SPAZIO PER ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI
NOME E COGNOME INTESTATARIO FATTURE TARI:

NOME E COGNOME FRUITORE AUSILI SANITARI:

INDIRIZZO:

TELEFONO:

Riferimenti Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e, per quanto ancora applicabile del D.Lgs. 196/03, i vostri
dati forniti sono raccolti e trattati esclusivamente ai fini della gestione tecnica e commerciale del servizio di igiene
urbana, in conformità alla normativa vigente.
Il “Titolare del trattamento” dei dati personali è C.B.B.O. S.r.l., con sede legale in Ghedi (BS), Via Industriale n. 33/35,
nella persona del legale rappresentante.
L’informativa privacy è consultabile sul sito della Società all’indirizzo: www.cbbo.it

“Qualora dal controllo di cui all’art.71 DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera” (art. 75 DPR 445/2000).
”Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi privati dal presente testo unico è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia” (art.76 445/2000).

Data di presentazione________________

Firma_______________
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