Tit.IV cl. 3 F. 2

COMUNE DI CALCO
Provincia di Lecco
Via Cantù, 1 – cap. 23885
Tel. 039/9910017 int. 4 Fax 039/9288232
E-mail tributi@comune.calco.lc.it – PEC calco@legalmail.it

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - Richiesta di RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI
Spett.le UFFICIO TRIBUTI
Alla c.a. del Funzionario Responsabile del Servizio

_l_ sottoscritt_ (cognome e nome)________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________________ il _______________________________
Residente a (cap) _________________(Comune)____________________________________________________________
Via/Piazza _________________________________________________________ n° _______scala_______ piano _______
Cod.fisc.:
tel. _____/_________________ cell. ______/________________ e-mail _________________________________________
o IN ALTERNATIVA nella sua qualità di legale rappresentante della ____________________________________________
con sede in (cap) _________________ (Comune) ___________________________________PEC_____________________
Via/Piazza _______________________________________________ n° _______scala_______ piano _____ interno ______
C.F./PIVA

agli effetti dell’applicazione dell’ Art.1, comma 682, della L. 147/2013 e del vigente Regolamento per
l’applicazione della Tassa di cui trattasi, chiede l’applicazione della riduzione di tariffa per:
 abitazione tenuta a disposizione vuota e priva di utenze;
 abitazione tenuta a disposizione da parte di non residenti per uso stagionale o altro uso limitato e
discontinuo; a tale scopo dichiara che la propria abitazione di residenza principale è ubicata nel comune
di: _____________________________________in via _______________________________n. ___, e di
obbligarsi a non cedere in locazione, comodato, ecc. l’alloggio di cui sopra, per il quale viene richiesta la
riduzione;
 abitazione occupata da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero;
a tale scopo dichiara di essere iscritto all’A.I.R.E. e di risiedere nello Stato di
___________________________________
città___________________________________________
via____________________________________n.______;
 abitazione tenuta a disposizione da soggetti anziani e/o disabili che hanno trasferito la residenza in
Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari; a tale scopo dichiara di risiedere nel comune di:
_________________________________in via ________________________________n. __________,
presso l’Istituto ____________________________________________________________________e di
obbligarsi a non cedere in locazione, comodato, ecc. l’alloggio di cui sopra, per il quale viene richiesta la
riduzione;

 fabbricato rurale ad uso abitativo;
 locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente;
 altri motivi previsti dal regolamento comunale:

_______________________________________________________________________________________

Calco,_______________________

IL/LA DICHIARANTE
_______________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Allegare: la documentazione richiesta dal Regolamento per l’applicazione della tassa vigente e/o ogni altra
documentazione che si ritiene utile a comprovare l’esistenza dei requisiti per la concessione delle
riduzione/agevolazioni come sopra richieste.
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto all’ufficio
protocollo e/o tributi; nel caso di spedizione e/o consegna tramite incaricato vedasi apposita nota al paragrafo
AVVERTENZE che segue.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
- Direttamente agli UFFICI COMUNALI durante gli orari di apertura;
- spedizione postale con RACCOMANDATA A/R indirizzata a COMUNE DI CALCO - UFFICIO TRIBUTI –
VIA CANTU’ 1 - 23885 CALCO (LC);
- spedizione a mezzo fax (039/9288232) o in via telematica con posta certificata (calco@legalmail.it)

AVVERTENZE
- Nei casi di spedizione postale o via fax o via posta elettronica certificata (sottoscritta con firma digitale) o
tramite consegna a mezzo di altra persona diversa dal dichiarante allegare sempre fotocopia, non autenticata,
di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità di quest’ultimo (pena il mancato accoglimento
della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla
denuncia presentata.
- La presente richiesta si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna
diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di
ricevimento/consegna nel caso di invio a mezzo fax/posta elettronica e PEC.

