COMUNE DI CORREGGIO
IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL 100% DELLA QUOTA VARIABILE PER UTENZE
NON DOMESTICHE DETENUTI O OCCUPATI A SEGUITO DI CHIUSURA O
ACCERTATA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ E PER LE QUALI NON E’
POSSIBILE DISATTIVARE LA FORNITURA DEI SERVIZI A RETE
ai sensi dell’art.8 c. 12 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti
…l… sottoscritt………………...………………………..(inserire i dati del legale
rappresentante) nat….. a ……………………..…..…… (.……..…) il ….…/….…/…….……
residente a ………………….….… (….….) in Via ………….………………………… n. ……
Codice Fiscale
IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA
ditta individuale
 società
 altro

Ragione sociale ..………………………………..………………………………………………
C.F./P.IVA ..………………..…………… con sede legale nel Comune di……………………
………………..……… (.…..…..) in Via ………….…………..……………………… n. ……
Tel. ……………..………... Fax ...……………………. E-mail …..……………………..……
Descrizione attività svolta / codice ATECO .......……………....……………………………….
CHIEDE
AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
per i locali e/o aree siti nel Comune di Correggio in Via ……………...………………………… n. ………;
di poter usufruire a partire dal ……………….. della riduzione del 100% sulla parte variabile della tariffa
prevista dall’art.8 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti in favore delle:
 Locali e aree, detenuti o occupati a seguito di chiusura o accertata sospensione dell’attività e per le quali
non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (art. 8 comma 12 del Regolamento);
a tal fine, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, e consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità;

DICHIARA
 Che i locali e/o aree indicati in premessa sono detenuti a seguito di chiusura dell’attività;
 Che i locali e/o aree indicati in premessa sono occupati a seguito di accertata sospensione dell’attività;
 Che i locali e/o aree indicati in premessa sono detenuti/occupati a seguito di chiusura o accertata
sospensione dell’attività con le utenze collegate, in quanto non vi è la possibilità di disattivare la fornitura
dei servizi a rete.
La presente richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello a partire dal quale si richiede
l’applicazione della riduzione in oggetto. Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, può essere consegnato a
mano o spedito all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Correggio – Corso Mazzini, 31 – 42015 - Correggio(RE), o
può essere inviato a mezzo fax al numero 0522 694772 o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo PEC
correggio@cert.provincia.re.it
Correggio, lì ……………………

_______________________
IL DICHIARANTE

Quando l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla o è ad essa allegato un
documento di riconoscimento in corso di validità, non è soggetta all’autenticazione della firma.

