
CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 
VIA C.BATTISTI 2 20080 ALBAIRATE MI 

tel. 02 94921163 fax 02 94921161 e-mail: info@consorzionavigli.it 
PEC: protocollo@pec.consorzionavigli.it 

 

COMUNE DI ___________________ 
 

 
Domanda di riduzione della tassa/tariffa (Tari) per smaltimento rifiuti per particolari condizioni 

d’uso ai sensi del vigente Regolamento comunale 
 
 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma dichiarante                                                                            Firma addetto ufficio 

NOTE 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Il/la Sottoscritto/a 
 

Cognome                                                                                 Nome 
 
C.F.                                                    Indirizzo                                                                                          n. 
 
CAP                                   Comune                                                                                                Prov. 

 

CHIEDE 
          

la riduzione della quota fissa e/o variabile della tassa/tariffa nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale 

per i locali/aree siti in Via ________________________________________ n° ___________ int. __________e 

intestati a  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
 

DICHIARA 
 

che l’unità immobiliare per la quale si richiede la riduzione della tassa/tariffa: 
          

 è un’abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 

 è un’abitazione a disposizione (immobile non occupato ma con le utenze attive);  

 di risiedere o avere la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di sei mesi all’anno; 

 trattasi di locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale, o ad uso non continuativo.  

 

PRENDE ATTO CHE 
 

 la riduzione ha effetto nei termini previsti dal vigente regolamento; 

 l’utente è tenuto a denunciare, nei termini previsti dal vigente regolamento, il venire meno delle condizioni che 

hanno generato l’agevolazione; in assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall’anno 

successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l’applicabilità della riduzione e in tal caso verranno 

applicate le sanzioni previste dalla legge. 

 

 

Data della richiesta   

 
La informiamo che il trattamento dei dati viene eseguito secondo quanto previsto dal decreto Legislativo 196/2003 (“Codice in materia dei dati personali”) 

e solo per le finalità previste dalle leggi o dai regolamenti vigenti. 


