
 
 Servizio Tributi 

 Largo Barale 1 

 

 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
(Legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

 

UTENZE DOMESTICHE: RICHIESTA RIDUZIONE DEL 30% PER USO 

STAGIONALE O DISCONTINUO 
(art. 13, comma 1, lettera c) del Regolamento TARI) 

 

 

Il sottoscritto: 
DATI DELL’INTESTATARIO TARI: 

Cognome Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Codice Fiscale ....................……………………………………………………………………………………………………….……..……………………………. 

Nato a .........………………………………………………..………….………………     (Prov. ………)    il  ……………….….…………………………….…... 

Residente a ……………………...………………… (Prov. …...…)  Via .............………………….……………………………………………….….………... 

N. di telefono ……………………………………………..…..  E-mail ……………………………………………………………………………………….…... 

 

CHIEDE 
 

di poter usufruire, per l’immobile ad uso abitazione e relative pertinenze, identificati al: 

Foglio……...........…..  Map.…………………..  Sub. ………….……… 

Foglio……...........…..  Map.…………………..  Sub. ………….……… 

Foglio……...........…..  Map.…………………..  Sub. ………….……… 

Foglio……...........…..  Map.…………………..  Sub. ………….……… 

della riduzione del 30%, prevista per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato 

e discontinuo, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti 

(TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28/7/2020.  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA 

 

 di non essere a conoscenza della presenza di pendenze (tributarie, patrimoniali o derivanti 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 Tassa sui rifiuti per le annualità pregresse; 

 che l’abitazione è tenuta a disposizione ossia posseduta in aggiunta a quella adibita ad abitazione 

principale del possessore per un periodo minimo di 180 giorni nell’anno oggetto della presente richiesta; 

 di poter comprovare tramite idonea documentazione l’uso stagionale e/o limitato e discontinuo 

dell’immobile e pertanto a tal fine: 

Presentata agli uffici del Servizio Tributi 

(Timbro, data e numero di protocollo) 



 

ALLEGA 

 

alla presente domanda, pena l’inammissibilità della stessa, documentazione comprovante l’uso stagionale e/o 

limitato e discontinuo: 

□ Copia bollette utenze elettriche dalle quali è possibile verificare il consumo relativo all’intero anno per 

cui si chiede la riduzione (le bollette non devono riportare la dicitura “uso domestico residente” e non 

possono essere intestate ad un defunto, tranne nel caso in cui il decesso sia avvenuto nell’anno oggetto 

della presente richiesta); 

□ Altro: 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

La presente domanda deve essere consegnata al Servizio Tributi dal 1° ottobre al 30 novembre dell’anno 

di spettanza del beneficio. 

 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della 

normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il trattamento 

dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html 

dove sono presenti i link alle varie attività. 

 

Cuneo, lì ……………………………………………………..  

 

 IL DENUNCIANTE 

 ……………………………………………………………………….….. 

 

 
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 presente agevolazione, di cui all’art. 36 del 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), non è cumulabile con le altre riduzioni tariffarie previste per particolari 

condizioni d’uso del medesimo Regolamento. 


