
 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI CORREGGIO 

IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
 

RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL 100% DELLA QUOTA FISSA E VARIABILE 

NONCHE’ DELL’APPLICAZIONE DELLE VUOTATURE MINIME PER 

IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI DEL TERZO 

SETTORE  DI CUI ALL’ART. 79, COMMA 5 DEL D.LGS. 117 DEL 3/7/2017  

ai sensi dell’art.9 c. 5 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 

associazione          società cooperativa          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 l’immobile sito nel Comune di Correggio in Via ……………...………………………… n. ………; 
 

di poter usufruire a partire dal ……………….. della riduzione del 100% sulla parte fissa e variabile della 

tariffa nonché l’applicazione delle sole vuotature minime prevista dall’art.9, comma 5 del Regolamento 

Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti in favore degli: 
 

 immobili, utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo Settore di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 

117 del 3/7/2017 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività 

assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 

sportive nonché alle attività di cui all’art. 16, comma 1 lettera a), della legge 20/5/1985 n. 222 (art. 9, 

comma5 del Regolamento); 
 

a tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 

ed a piana conoscenza che le dichiarazioni false espongono a sanzioni penali e comportano la decadenza dal 

beneficio ottenuto, con la presente  

 DICHIARA 
 

 di rientrare fra gli enti non commerciale del Terzo Settore di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 117 del 

3/7/2017;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 



 

 

 Che l’immobile indicato in premessa è utilizzato esclusivamente allo svolgimento con modalità non 

commerciale  della seguente attività:  

o assistenziali  

o previdenziali  

o sanitarie  

o di ricerca scientifica  

o didattiche    

o ricettive   

o culturali   

o ricreative   

o sportive   

o attività di cui all’art. 16 comma 1 lettera a) della legge 222/1985. 

 

 

 

 

 

  
La presente richiesta decorre dalla data di presentazione; solo per l’anno d’imposta  2020 deve essere presentata entro il 30 

ottobre 2020 per poter beneficiare della riduzione dal 1/1/2020;  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. 

mailto:riosaliceto@cert.provincia.re.it

