COMUNE DI MALGRATE
C.A.P. 23864

PROVINCIA DI LECCO Via Agudio, 10

Internet: http://www.comune.malgrate.lc.it
E-mail:tributi@comune.malgrate.lc.it

SERVIZIO TRIBUTI
TASSA RIFIUTI - TARI
RICHIESTA RIDUZIONE UTENZE DOMESTICHE
IL CONTRIBUENTE

COGNOME E NOME …………………………………………………………………………………………………………………………………….
NATO/A A …………………………………………………………….. (……..) IL ………………………………………… SESSO

M

F

RESIDENTE IN VIA …………………………………………………………………………………………………………… n. …………………..
CITTA’ …………………………………………………………………………………………………………….. PROVINCIA ……………………
CODICE FISCALE:
Recapito telefonico ............................................ cellulare ........…………….....................................
e-mail ................................... @ ..........................................
Pec ....................................... @ ..........................................

In qualità di intestatario della Tari relativa ai locali indicati nella seguente tabella:

Dati catastali

Ubicazione
(via, civico, piano, interno)

Tipologia
Foglio

Mapp

Sub

Superficie
catastale

Superficie
tassabile
(80%)

Abitazione
Box
Cantina
Solaio
Altro

In qualità di
Proprietario

Comodatario

Locatario

Altro (Specificare) .....................................

Dati del proprietario dell’immobile: ............................................................................…………

SERVIZIO TRIBUTI

Tel. 0341-2055214 –

Fax 0341-202360

CHIEDE LA RIDUZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE:

Riduzione per compostaggio domestico – riduzione del 20% quota variabile
Locali o aree scoperte tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato
e discontinuo - riduzione del 30%
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei
mesi all’anno all’estero - riduzione del 30%
Immobile NON utilizzato (in caso di utenze attive – luce, gas, acqua – si allegano
fatture attestanti il mancato consumo) - esenzione

SI IMPEGNA

A denunciare entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento il venir meno delle condizioni
dell’applicazione della tariffa ridotta. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere
dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono
applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196 del 30.3.2003, il
sottoscritto dichiara di essere stato informato:
a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali
saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Malgrate secondo la normativa vigente in
materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
b) che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di Malgrate, con sede presso il Comune di
Malgrate – Via Agudio n. 10.

Malgrate, lì ……………………………...

IL DENUNCIANTE

………………………………………………….

SERVIZIO TRIBUTI Tel. 0341-2055214 – Fax 0341-202360

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
COMUNE DI MALGRATE
SERVIZIO TRIBUTI
Si dichiara che il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………………………………….
ha oggi presentato richiesta di riduzione ai fini TARI relativamente ai locali ubicati a Malgrate in
Via ……………………………………………………………. n. ………

Malgrate, …………………………

SERVIZIO TRIBUTI Tel. 0341-2055214 – Fax 0341-202360

L’INCARICATO

