AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

IMU / TARI anno ________
ISTANZA PER RIDUZIONI DI ALIQUOTA E IMPOSTA
(artt.47 e 48, D.P.R. n.445 del 28.12.2000)

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________ in qualità di
______________________ nato/a a _____________________________________________ il
________________, residente in/con sede in ______________________________________,
Via ________________________________ n. ______, ai fini della riduzione di aliquota e
imposta per l’anno _________, per l’immobile posseduto al _________%, di Via
______________________________ n._______, con i seguenti dati catastali:
FG ______ MAPP ______ SUB _______
FG ______ MAPP ______ SUB _______
consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione, così come espressamente
stabilito dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000

DICHIARA



che l’alloggio è posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito la
residenza e/o la dimora presso l’Istituto ______________________________________, e non risulta
locato dal ___________ al ____________ ;



che l’alloggio è posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da pensionato residente all’estero e
iscritti all’AIRE, titolare di pensione maturata in regime di convenzione Internazionale con l'Italia, e che
l’alloggio non risulta locato né concesso in comodato d’uso, dal _____________ al _____________ ;



che l’abitazione e relative pertinenze sono concesse in locazione a canone concordato al sig.______________________________ , contratto registrato alla serie ______ n.______ in data
____________ ufficio delle entrate di ________________, asseverato in data __________ ai sensi del
DM 16/01/2017;



che l’abitazione e relative pertinenze sono concesse in comodato gratuito a parente di primo
grado Sig. _______________ che lo utilizza come abitazione principale, contratto registrato alla serie
______ n.______ in data ____________ ufficio delle entrate di ________________. (E' necessario
essere proprietari di un solo immobile, ad esclusione dell'abitazione principale, e deve essere nello
stesso comune dove si ha la residenza o la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di
lusso);



che l’abitazione e relative pertinenze sono concesse in locazione tramite AMA a soggetto che la
utilizza come abitazione principale, sig. _________________________, compresi i contratti di locazione
per pronta emergenza abitativa attivati e/o prorogati dall’Unione Reno Galliera a seguito conferimento
servizi alla persona;



che il fabbricato è inagibile o inabitabile e di fatto non è utilizzato ai sensi dell’art. 16 del
Regolamento Comunale IMU dal _____________ al ______________ (allegare perizia);



di svolgere la seguente attività _____________________________________________________
cod ATECO ______________ e di produrre all’interno dei medesimi locali rifiuti urbani e rifiuti
speciali per ottenere la riduzione del ___________ di cui all’art. 15 Regolamento TARI;



che i locali della utenza domestiche site in Via____________________, sono tenute a disposizione
per utilizzo ricorrente ma non continuativo, con riduzione della TARI del 30% dal _____________ al
_____________;



che i locali delle utenze non domestiche site in Via___________________, hanno un utilizzo
nell’anno non superiore a 210 giorni, comprovato da licenza o da altro atto rilasciato dai competenti
organi, con riuduzione del 30% della TARI;



che il fabbricato di Via_________________________ risulta rurale in quanto inserito nella
categoria _____________________ e pertanto di aver diritto ad una riduzione TARI del 30%;



che le aree operative non domestiche di Via___________________________ (aree scoperte e
magazzini all’aperto), hanno una minore attitudine alla produzione di rifiuti e danno diritto ad una
riduzione TARI del 50%;



di essere in possesso di regolare impianto di compostaggio domestico e di smaltire tramite il
suddetto impianto gli scarti compostabili (scarti di cucina, foglie, erba, ecc.) in modo continuativo a
decorrere dal _________________ (*) e pertanto di aver diritto ad una riduzione TARI del 20%; di
impegnarsi a consentire in qualunque momento il sopralluogo di un tecnico comunale o di altro
personale delegato, che provvederà alla verifica della reale e continuativa attività di compostaggio; di
impegnarsi ad utilizzare il materiale compostato, ottenuto dalla trasformazione degli scarti organici,per le
proprie attività di giardinaggio e concimazione orti;



di essere residente in area agricola e utilizzare gli scarti organici per l’alimentazione degli animali
da cortile o di provvedere al loro smaltimento nella concimaia, nel rispetto delle disposizioni in materia di
igiene e tutela dell’ambiente e pertanto di aver diritto ad una riduzione TARI del 20% a decorrere dal
______________;

 altro non compreso nei precedenti punti _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non intervengono variazioni.
In caso contrario il sottoscritto si impegna a comunicarlo tempestivamente.
LA DICHIARAZIONE VALE ANCHE PER GLI ALTRI COMPROPRIETARI
lì _________________________



IL DICHIARANTE
_____________________________________

La firma va apposta alla presenza del funzionario incaricato al ritiro. Se l’istanza viene trasmessa tramite
fax/posta/altra persona, deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento
valido del dichiarante.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 (Tutela della privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. L’interessato potrà accedere ai
propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di San Pietro in Casale. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Servizio tributi

