
 

TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) 

RICHIESTA CONTRIBUTO UTENZE “NON DOMESTICHE”

 
SPAZIO RISERVATO UFFICIO PROTOCOLLO 

 

 
  
 
  

 
 Al Signor Sindaco del 
 Comune di Cuneo 
 Via Roma, 28 
 12100 CUNEO 
 

Il/La sottoscritto/a: 
  

COGNOME NOME (persona fisica):      

NATO/A A:    IL:    

INDIRIZZO DI RESIDENZA:  

CODICE FISCALE                 
 

IN QUALITA’ DI  INTESTATARIO CARTELLA  RAPPRESENTANTE LEGALE 
 

Dati intestatario TARES: 

DENOMINAZIONE (Ditte, società, ecc.):   

DOMICILIO FISCALE:    

CODICE FISCALE / PARTITA IVA                 
 

E-MAIL   TELEFONO  

CON RIFERIMENTO ALL’INDIRIZZO OGGETTO DEL SERVIZIO 
Indirizzo:  

Identificativo catastale: Foglio     Particella      Subalterno      
 

Indirizzo:  

Identificativo catastale: Foglio     Particella      Subalterno      
 

Indirizzo:  

Identificativo catastale: Foglio     Particella      Subalterno      

CHIEDE 
 

l’erogazione del contributo a favore delle utenze “non domestiche” approvato con Deliberazione della Giunta 
comunale n. 338 del 30/12/2013 e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

- di essere contribuente TARES con utenza “non domestica” classificata in una delle seguenti categorie di attività: 
barrare la voce interessata: 

13 19 22 23 24 25 26 27 

  
(È possibile reperire tale informazione nell’avviso di pagamento nella tabella “dettaglio pratiche tassate” alla voce “Cat.” 
n. 1130 - 1190 - 1220 - 1230 - 1240 - 1250 - 1260 e 1270). 



- di non avere alcuna pendenza (tributaria, patrimoniale o derivante da sanzioni amministrative) nei 
confronti di questo Comune e di essere consapevole che il Comune provvederà ad effettuare ogni tipo 
di controllo a tal fine; 

- di aver interamente pagato la TARES dovuta per l’anno 2013 e pertanto allega copie delle ricevute; 

- di aver versato per la sola componente di TARES un importo superiore ad € 400,00 (al netto del 
tributo provinciale e della maggiorazione statale); 

- che l’importo dovuto e versato a titolo di TARES (netta) è superiore all’importo dovuto e versato a 
titolo di TARSU (netta) per l’anno 2012 per una percentuale superiore al 50%: 

 

DICHIARA INOLTRE 

- che quanto espresso nella presente dichiarazione corrisponde al vero ed è documentabile su richiesta 
delle amministrazioni competenti; 

- di esser consapevole che il contributo: 
a) verrà calcolato sulla sola componente di TARES, al netto del tributo provinciale e della 

maggiorazione statale; 
b) verrà quantificato sull’importo eccedente il 50% di aumento; 
c) verrà erogato solo per importi superiori a € 30,00 per singolo beneficiario; 
d) verrà versato ai contribuenti aventi diritto fino a concorrenza del fondo deliberato dal Comune, 

mediante accredito su conto corrente. Nel caso in cui le richieste superassero lo stanziamento, il 
contributo verrà erogato in misura proporzionalmente ridotta. 

CHIEDE 

che il contributo venga accreditato sul seguente conto corrente (indicare il codice IBAN): 
 

IBAN: I T                          

(ATTENZIONE COMPLETARE TUTTE LE CASELLE) 

intestato a: ___________________________________________________________________________ 

Banca: ______________________________________________________________________________ 
 

ALLEGA 

□ N. _________ copie ricevute pagamenti effettuati; 
□ Altro _____________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196), e degli articoli 7, 8, 9 e 10 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 

 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta 
e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
La domanda dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 3 marzo ed il 30 aprile 2014, mediante consegna a mano presso 
l’Ufficio protocollo (sito in L.go Audiffredi - piano terra) oppure trasmissione tramite raccomandata a/r (indirizzata al Servizio Tributi  
- Ufficio Tares - Via Roma 37 - 12100 Cuneo) oppure con posta elettronica certificata: protocollo.comune.cuneo@cert.ruparpiemonte.it. 
Per ulteriori informazioni: tel. 0171 444.318/332 – email: tares@comune.cuneo.it – www.comune.cuneo.gov.it 

DATA    /   /     FIRMA UTENTE:  


