CITTA' DI IMPERIA
- Servizio EntrateV.le Matteotti, 157
18100 IMPERIA (IM)
RICHIESTA AGEVOLAZIONE IUC – COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) IN RELAZIONE
AD AREE INTERESSATE DA LLPP E OGGETTO DI INTERDIZIONE AL TRAFFICO PER UN
PERIODO SUPERIORE AI SEI MESI COME INDIVIDUATE DALLA D.D. N. 1082 DEL 12
OTTOBRE 2017
(Regolamento per l'applicazione di agevolazioni sui tributi locali in relazione a Lavori Pubblici – approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.81 del 8 settembre 2014)

Il sottoscritto\a _______________________________________________________________________
CF _____________________________ nato/a il _______________ a ________________________Prov
__________ residente in _________________________ via _________________________ n _____
tel__________________

In qualità di _____________________________ della ditta/soc.___________________________________
CF______________________ sede ___________________________ città ________________ Prov _____
PEC _____________________________

PREMESSO


che è iscritto negli elenchi comunali TASSA RIFIUTI (TARI) per un immobile ubicato in
Via_________________________________________________ n.____________ meglio specificato come da
prospetto che segue:
Estremi catastali ( dato obbligatorio)

Categoria TARI

Sezione

Foglio

Particella

Subalterno

mq

 che il predetto immobile è ricompreso, con accesso prospiciente, nelle zone individuate - ai sensi
dell'art. 7 del suddetto regolamento - dalla determinazione dirigenziale n. 1082 del 12 ottobre 2017trasmessa all'Ufficio TARI in data 17 ottobre 2017 - e più precisamente (barrare la voce che interessa):
Via Cascione, tratto dal civ. 74 all'incrocio con Galleria Gastaldi
Via Cascione, tratto dal civ. 74 all'incrocio con Via S. Maurizio
P.zza Fratelli Serra
 che è titolare di attività artigianale o commerciale come da iscrizione al Registro Imprese, in possesso
dei titoli abilitativi idonei all'esercizio dell'attività;

 che il termine per richiedere l'agevolazione prevista dal regolamento adottato con la citata
deliberazione CC n. 81 dell'8 settembre 2014 è il 10 aprile 2018 ;

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del succitato Regolamento per l'applicazione di agevolazioni
sui tributi locali in relazione a Lavori Pubblici – approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.81 del
8 settembre 2014;

RICHIEDE

la riduzione della TARI 2017 per i mesi per i quali è stata attestata la preclusione al traffico da parte del
Dirigente Settore Ambiente LLPP Urbanistica da erogarsi mediante:
Sgravio
Rimborso (in caso di completo pagamento avviso 2017) – Allegare istanza rimborso

Luogo e data _______________________

Firma ____________________________________

Informativa privacy
Ai sensi del disposto del D.Lgs. 193/2003 i dati verranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
Titolare del trattamento è il Dirigente dei Servizi Finanziari. L’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai
propri dati personali per ottenere la conferma dell’esistenza dei dati medesimi e per conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione, oppure la cancellazione se trattati in violazione di legge, nonché
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

