COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di Genova
PIAZZA MAZZINI 46 – 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE

RICHIESTA DI RIDUZIONE TARI
UTENZE DOMESTICHE PER DISTANZA PUNTO DI RACCOLTA
art. 17 Regolamento Comunale per la raccolta dei rifiuti

Spett. le
e p.c.

Ufficio Tutela Ambiente
Ufficio Tributi

Il Sottoscritto________________________________________________ tel.__________________
nato il_____________a_________________________ residente a _______________________(__)
CAP__________ in Via______________________________Codice Fiscale___________________
intestatario dell’utenza Tari nel Comune di Santa Margherita
CHIEDO
la riduzione prevista per l’unità immobiliare sotto specificata, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento
Comunale per la raccolta dei rifiuti, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 27/04/2018 e
succesive modifiche (delibera n. 53 del 27/11/2018 e n. 63 del 18/12/2018)
UBICAZIONE

DESTINAZIONE
D’USO

DATI CATASTALI
FG.

MAPP.

SUB.

Conferimento assegnato presso ______________________________________________________
 distanza pari o superiore a 500 m
 distanza pari o superiore a 400 m (specificare data di nascita) ________________________
Si allega planimetria con indicazione del percorso necessario per il conferimento dei rifiuti.

Data ______________

Firma __________________________

Estratto regolamento approvato con Delibera Consiglio Comunale sopracitata
ART. 17 - Raccolta
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati viene svolto su tutto il territorio comunale.
Fermo restando l’obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti, il tributo può essere ridotto, su
istanza di parte, alle utenze la cui distanza, misurata in pianta, dal più vicino punto di raccolta con batterie di
cassonetti stradali di “prossimità” o di deposito di mastelli sia superiore a 500 metri ridotti a 400 metri nel caso
in cui l’intestatario dell’utenza domestica sia persona con età pari o superiore a 75 anni.
La distanza deve essere determinata in base al più breve percorso carrabile o pedonale su viabilità
esclusivamente pubblica per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti o di deposito dei mastelli,
escludendo, quindi, da tale conteggio, le vie di accesso private (pedonali o carrabili), anche di proprietà di
terzi, agli insediamenti.

