
COMUNE DI OTTAVIANO 
Città di Pace 

Provincia di Napoli 
Mod. TR/rT 

Tel. 081.5288130                Fax 081.5288050 

ISTANZA DI RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO 

 
All’Ufficio Tributi del   
Comune di Ottaviano   

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il ___/___/______ C.F. __________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________  

via/piazza ___________________________________________ c.a.p. ____________  

(oppure se società od altro Ente) 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato a _________________________ 

il ____/_____/_______ quale legale rappresentante della Società (o Ente) 

________________________________________________________________________________________ 

C.F. __________________________ con sede in _____________________________________________  

via/piazza ___________________________________________ c.a.p. ____________ 

CHIEDE 

la riduzione del 30% della TASSA RIFIUTI. ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale. 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità (barrare le caselle corrispondenti) :  

 di essere unico occupante dell’immobile oggetto della tassa; 

 che l’abitazione è a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 
discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia 
originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione 
principale, si dichiara inoltre espressamente di non voler concedere l’alloggio in 
locazione o in comodato; 

 che si tratta di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso non 
continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività (banchi di vendita di prodotti 
stagionali, locali di divertimento all’aperto, campeggi stagionali, ecc.); 

 di risiedere o dimorare per più di sei mesi all’anno in località fuori del territorio 
nazionale; 

 che trattasi di parte abitativa di costruzione rurale e di essere agricoltore. 

L’immobile oggetto della tassa è ubicato in ______________________________________________ 

per una superficie complessiva di mq. __________ con la seguente tipologia d’uso 

_______________________________________________________________________________________ ;  

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 10 della L. 
675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene 
presentata. 

IL CONTRIBUENTE   

____________________________________  


