COMUNE DI BESOZZO
Provincia di Varese
Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc. e P. IVA 00338010127

TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – UTENZE DOMESTICHE
La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio, cessazione o variazione

NUOVA ISCRIZIONE

VARIAZIONE

CESSAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il _______________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________
Residente in _______________________ via ________________________________________n.______
Tel. ____________________e-mail _______________________________________________________
DICHIARA DI:
Possedere, occupare, detenere in qualità di ____________________________________________
Variare la superficie
Variare il numero degli occupanti
Cessare l’occupazione per il seguente motivo __________________________________________
A FAR DATA DAL ___________________________________________________________________
I/Dei seguenti locali ad uso ABITAZIONE posti nel comune di Besozzo in
Via ____________________________________________________________ n. _________________
Descrizione

Foglio

Mappale/
Particella

Subalterno

Categoria

Superficie

A disposizione

Abitazione
Abitazione
Garage/cantina/ripostiglio/
accessori
Garage/cantina/ripostiglio/
accessori

L’immobile sopra descritto è di proprietà di _________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ il ________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara che il suo nucleo famigliare è formato da n. _______ persone

Dati dei componenti non residenti (se presenti) la cui permanenza supera i 60 giorni
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Dati dei componenti residenti ma assenti per un periodo superiore all’anno (se presenti)
La persona non viene considerata ai fini TARI a condizione che l’assenza sia documentata entro 30 giorni dall’evento

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

RICHIEDE LA RIDUZIONE:
Del 40% della tariffa per le zone in cui non è effettuata la raccolta, se il più vicino punto di
raccolta nella zona servita risulta superiore a mt. 500 dall’esterno dell’abitazione.
Dei 2/3 della tariffa relativa alla sola unità immobiliare non locata e non concessa in comodato
d’uso, in quanto pensionato nel proprio paese di residenza iscritto all’AIRE.
RICHIEDE L’ESCLUSIONE:
Per locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati
Per locali in oggettive condizioni di non utilizzo riconosciuti tali a seguito di nostro sopralluogo.
Per locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo.
Per locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di arredo.
Per immobili non soggetti (ricovero attrezzi/legnaia/fienile).
Per solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi mq. _____
Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori.
e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori mq. __________________
Superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri mq. ________________________________
Non sono soggetti all’applicazione del tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a casa di civile abitazione quali, a
titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e non chiusi o chiudibili con strutture
fisse e le aree comuni condominiali.
Dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero, e
dalle conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti come disposto dagli artt. 46-71-75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Acconsente ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 all’utilizzo dei propri dati nel rispetto della legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Data ___________________

Firma ___________________________________________________

AVVERTENZE:
• Nei casi di spedizione postale, via fax, via mail o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa
dall’intestatario allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento di identità leggibile ed in
corso di validità.
• La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei
dati dichiarati; in tal caso la dichiarazione va ripresentata entro 30 giorni dalla variazione.
• Alla richiesta di riduzione/esclusione deve essere allegata idonea documentazione.

