Ricevuta N…………

Settore Tributi – Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni
RICHIESTA DI DETASSAZIONE O DI ESENZIONE

Il/La Sottoscritt___________________________________________________________________
nat___ a________________________________________ il_______________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a_______________________________________________________________________
Via__________________________________________________________________ n°_________
Professione______________________________________________________________________

CHIEDE

che per l’abitazione sita in questo Comune in Via________________________________________
di proprietà del Sig.________________________________________________________________
A) sia applicata a partire dal 01/01/_________ la seguente riduzione della tariffa unitaria:
1) riduzione del 20% per i locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto
da una sola persona: è irrilevante la situazione anagrafica.
2) riduzione del 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e
discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di
variazione dichiarando espressamente di non volere cedere l’alloggio in locazione o in comodato.
3) riduzione del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte e comunque non aree
occupate da banchi di vendita all’aperto, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma
ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione per l’esercizio dell’attività non superiore a sei mesi.
4) riduzione del 30% per l’utente che risieda o abbia dimora per più di sei mesi all’anno fuori dal
territorio nazionale.
5) riduzione del 10% per gli agricoltori accupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

6) riduzione del 50% per i locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto
da una sola persona pensionata ultrasessantacinquenne, e con reddito lordo annuo non superiore a
€ 4906,34: è irrilevante la situazione anagrafica.
7) riduzione del 50% per i locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto
da due persone pensionate ultrasessantacinquenni e con reddito lordo annuo non superiore a
€ 8263,31.
LE RIDUZIONI TARIFFARIE NON SONO TRA LORO CUMULABILI
B) si applica l’esenzione della tassa in quanto trattasi di:
1) abitazione occupata da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti senza
alcun diritto reale di godimento o in condizioni di accertata indigenza, quali i titolari di pensione
sociale minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite
permanentemente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati.
2) locali e aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o culturale per le quali
il Comune si assume interamente le spese di gestione.
3) locali e aree occupate da scuole di ogni ordine e grado pubbliche o strutture scolastiche private
ecclesiastiche, che attuino la raccolta differenziata di almeno una tipologia di rifiuti solidi urbani tra
quelli individuati nel regolamento di nettezza Urbana.
Le riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo
accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, con effetto dall’anno
successivo a quella in cui è stata presentata.
Nel caso di dichiarazione mendace, il sottoscrittore incorrerà nelle responsabilità penali
previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Molinella,

IL RICHIEDENTE

