


Abitazioni Stagionali

Residenti estero

CITTA’ DI TERMINI IMERESE
PROVINCIA DI PALERMO
QUARTO SETTORE – FINANZE E BILANCIO
UFFICIO TRIBUTI
TASSA RIFIUTI – TARI Legge 147/2013 art.1 comma 639
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445 DEL 28.12.2000)
Il Sottoscritto (intestatario della tassa rifiuti)______________________________________________
Nato a __________________________ (prov.______)il____________.Tel________________________.
Codice fiscale

Agli effetti della tassa sui rifiuti TARI come previsto dal regolamento comunale approvato con delibera
di C.C. n.54 DEL 29/09/2015, sotto la propria responsabilità, conscio di quanto potrebbe derivargli in
caso di dichiarazione mendace, con la presente.

DICHIARA


D’essere residente in __________________________________________________________________
Via__________________________________________________ n°_______, (Edificio ____________)
piano ____________ ;

CHIEDE
La riduzione tributaria prevista dal vigente regolamento comunale per : (Sbarrare la casella
interessata).

□ Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi
all’anno

all’estero,

la

tariffa

del

tributo

è

ridotta

del

20%.

Ubicata

in

Via________________________N.___Piano_______Individuata al catasto al Foglio _______
Part_______sub_______Cat______Cl________.

□Abitazioni

tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e
discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare la tariffa è ridotta del 20%.
Ubicata in Via ___________________________________N._______ Piano_______
Individuata al catasto al Foglio _______ Part_______sub_______Cat______Cl________

□ Abitazioni possedute a titolo di proprietà o in usufrutto occupate da cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti

all’estero (AIRE) , già pensionati nei rispettivi paesi di residenza riduzione della tassa in
misura di due terzi.
Individuata al catasto al Foglio _______ Part_______sub_______Cat______Cl________
Allega all’istanza:
 Fotocopia del documento di riconoscimento
L’agevolazione

è

concessa

previa

presentazione

della

denuncia,

corredata

della

documentazione necessaria ed indicata dall’ufficio, le pratiche prive o incomplete di tali
documentazione verranno annullate .

TERMINI IMERESE LI’ _________________

IL DICHIARANTE
_____________________

Le istanze suddette, dovranno essere presentate entro il termine perentorio del
31 maggio 2016.
N.B. –
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