PROTOCOLLO
ALL’UFFICIO TRIBUTI
Via Natisone, 34
33044 MANZANO UD
DOMANDA DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI PER LE
ABITAZIONI VUOTE, CHIUSE, PRIVE DI UTENZE ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA.
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a _________________
il ____________________ C.F. __________________________________ residente a _____________
in via _______________________________

recapito telefonico ______________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi difalsità in atti
e dichiarazioni mendaci,

CHIEDE
l’esenzione dal pagamento della TASSA RIFIUTI.
A tal fine

DICHIARA
-

che

l’immobile

ad

uso abitazione, di

Via _______________________________

cui

è

con/proprietario,

Manzano, in

n._ avente superficie di metri quadrati _______è

chiuso, privo di utenze acqua, gas, energia elettrica e ciò dal giorno

-

posto in

vuoto,

__________;

-

di essere a conoscenza che l’agevolazione è concessa su domanda, debitamente documentata, con decorrenza
dalla data della domanda;

-

di essere a conoscenza che il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di
verificare l’effettiva sussistenza di tutte le condizioni richieste per l’esenzione;

di essere altresì a conoscenza che ove vengano meno le condizioni per l’esenzione il contribuente è obbligato a
darne comunicazione al Comune con apposita denuncia di variazione. Se la denuncia non viene presentata, il
Comune provvede al recupero del tributo a decorrere dalla data di denuncia dell'uso che ha dato luogo all’esenzione
dal pagamento del tributo, applicando le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all’art. 76 del
Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.
Dati identificativi catastali degli immobili:
FG

PART. SUB

INDIRIZZO

MQ CATASTALI

Manzano, lì _______________

La/il RICHIEDENTE

SE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE INOLTRATA PER POSTA, ALLEGARE FOTOCOPIA DI
UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 306.2003, n. 196: i dati sopra riportati sono stabiliti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

