COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
UFFICIO TRIBUTI
tel 0185/205475 – 205320 - fax 0185/283611
www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it
marchesi@comunesml.it

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE TARI
(Art. 1 c. 639 e seguenti Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. – Tassa sui rifiuti)
Il Sottoscritto________________________________________________ tel.__________________
nato il_____________a_________________________ residente a _______________________(__)
CAP__________ in Via______________________________Codice Fiscale___________________
In qualità di  proprietario  usufruttuario  locatario  titolare di altro diritto sull’immobile
 erede del Sig.__________________________________deceduto il_____________
 legale rappresentante della società/ente/istituzione: _________________________
sede legale_________________________cod.fiscale/partita Iva________________
DICHIARA
sotto propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, che le
unità immobiliari sotto elencate:
UBICAZIONE

DESTINAZIONE
D’USO

DATI CATASTALI
FG. MAPP. SUB.

MQ(*)

DECORRENZA

ricadono in una delle seguenti cause di esclusione dal pagamento della Tari, come specificato
dall’art. 34 del Regolamento Comunale per l’applicazione e la disciplina dell’Imposta unica
comunale (IUC) (barrare il campo interessato):
□ locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso
cui sono stabilmente destinati, come per esempio le centrali termiche, cabine elettriche,
celle frigorifere, o altri locali ove non si ha di regola la presenza umana;
□ immobili in condizioni di non utilizzo, in quanto inagibili o inabitabili, previa
presentazione di perizia tecnica o di dichiarazione ai sensi del T. U. di cui al D. P. R.
445/2000;
□ immobili oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro o
risanamento conservativo, oppure gli immobili a seguito a rilascio di licenze, permessi di
costruire o concessioni, e comunque non oltre la data di fine lavori;
□ unità immobiliari adibite ad abitazione prive di ogni tipo di utenza (gas, acqua, corrente
elettrica) e non arredati; l’esclusione dal pagamento è subordinata alla previa
presentazione di apposita dichiarazione attestante i requisiti sopra citati, e potrà esser
soggetta a controlli da parte del Comune;
□ le unità immobiliari adibite ad attività commerciale, per il periodo in cui l’attività è
sospesa o non esercitata, previa dichiarazione del proprietario che attesti tale inutilizzo e
a condizione comunque che l’unità stessa sia vuota e priva di utenze e comunque non
utilizzata come deposito o magazzino.
Il Sottoscritto si obbliga a comunicare tempestivamente, all’Ufficio Tributi del Comune, qualsiasi
variazione che dovesse verificarsi.
Data ______________

Firma __________________________

(*) Indicare la superficie calpestabile, comunque non inferiore all’80% della superficie catastale.

INFORMATIVA PRIVACY
Si informa, ai sensi del d.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e
riscossione della tassa smaltimento rifiuti, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
I dati in possesso del Comune possono essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

