AL SIG. SINDACO del Comune di
15040 VALMACCA

RICHIESTA RIDUZIONE TARI
AI SENSI ART. 15 DEL REGOLAMENTO TARI CON TARIFFA A VOLUME

Il sottoscritto …………………………..……………….. nato a ………………………… il
………………………………. e residente a ………………………………………….. in
Via…………………………………………, N. ……….. richiede con la presente la

RIDUZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 15:

COMMA 2 = RIDUZIONE DI UN OCCUPANTE per un periodo non inferiore a 9
mesi (la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della
tariffa) per l’abitazione occupata in Via ……………………………………………. n.
……

fg.

….........

n.

.................

sub.

..........

intestata

a

………………………………………………………….. poiché:
- il sig./la sig.ra …………………………………………………………… è RICOVERATO
PRESSO LA CASA DI RIPOSO di ………………………………………………. dal
………………………………… come da documentazione allegata;
- il sig./la sig.ra …………………………………………………………… è DOMICILIATO
ALL’ESTERO dal ……………………….(oltre 9 mesi nell'anno di competenza) come da
documentazione allegata;

COMMA 3 =

il numero degli occupanti è fissato ad UNA UNITÀ CON LA

RIDUZIONE DEL 50% SULLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA per
l’abitazione tenuta a disposizione, non locata e comunque non utilizzata, in Via
……………………………………………. n. …... fg. …......... n. ................. sub. ..........
intestata a ………………………………………………………….. poiché- il sig./la
sig.ra …………………………………………………………… è ricoverato presso la
Casa

di

Riposo

di

……………………………………………….

dal

………………………………… come da documentazione allegata ove ha trasferito la
residenza dal …...................................

COMMA 4 = il numero degli occupanti è fissato ad UNA unità per l’abitazione
SECONDA CASA tenuta a disposizione,

non locata, AMMOBILIATA E CON

UTENZE ALLACCIATE in Via ………………………………………. n. ……..
….........

n.

................

sub.

..........

intestata

fg.
a

………………………………………………………….. poiché:
- il sig./la sig.ra ………………………………………………………… E' RESIDENTE nel
Comune di Valmacca in Via …..................................... n. fg. …......... n. ................. sub.
.......... in altra abitazione;
- il sig./la sig.ra ………………………………………………………… NON E' RESIDENTE
nel Comune di Valmacca;
-

il

sig./la

sig.ra

…………………………………………………………

E'

CITTADINO

RESIDENTE ESTERO (iscritto AIRE);
- l'alloggio è a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche ed occupato da soggetti
non residenti

COMMA 5 = il numero degli occupanti è fissato ad UNA UNITÀ CON LA
RIDUZIONE DEL 50% SULLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA per
l’abitazione SECONDA CASA tenuta a disposizione,
………………………………………. n. ……..
..........

intestata

a

non locata, in Via

fg. …......... n. ................ sub.

…………………………………………………………..

AMMOBILIATA E PRIVA DI UTENZE ALLACCIATE

a far data dal

…....................................... come da documentazione allegata;

COMMA 6 = RIDUZIONE AD UN OCCUPANTE per l’abitazione sita in Via
……………………………………………. n. …… fg. …......... n. ................. sub.
.......... intestata a ………………………………………………………….. poiché non è
ceduta

in

locazione

o

in

comodato

in

quanto

il

sig./la

sig.ra

…………………………………………………………… ivi residente, è domiciliato
unitamente al proprio nucleo familiare per più di 6 mesi all'anno all’estero come da
documentazione allegata.

Cordiali saluti

Valmacca, ……………………………

Firma________________________________________

