
  mod. trib003 domanda di esclusione per inagibilità 

 

Domanda di ESCLUSIONE della Tassa Rifiuti per INAGIBILITA'  

                                                                      ( art. 6  del Regolamento I U C  )                 

AL COMUNE DI FOLLO 

UFFICIO TRIBUTI 

 

 

Il/La sottoscritto/a                                                              codice fiscale __________________________________(dato obbligatorio) 

 
nato/a a                                                        _ _ _   il _________________________________________________________________   

 
Residente a                                            Via __________________                                              n.          _ _ _ _ _  int    

 
Tel.                                                   mail    

 

 
Agli effetti dell'ESCLUSIONE dall'assoggettamento  alla Tassa  sui  Rifiuti – TARI ( Legge 147 del 27/12/2013), consapevole delle sanzioni 

  penali previste in caso  di dichiarazione mendace,  così come  stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ed ai sensi e per gli  effetti di  

  cui al D. Lgs. 31/03/1998, n. 109, come modificato dal D. Lgs. 03/05/2000, n. 130, 

                                                                                 

                                                                             DICHIARA 
 

 

                          che l’unità immobiliare di proprietà sita in Follo, 

 

Via                                                                n°              , censita al C. U. al Fg             Mapp ________ Sub ______ (dati obbligatori)                 

 

�    è priva di mobili e suppellettili e sprovvista di contratti attivi di fornitura dei  servizi pubblici  a rete (luce, acqua, gas di cui si  

          allega documentazione comprovante); 
 

 
�    è soggetta a SCIA/DIA/Conc. Edilizia n°              del                   per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. 

L'esclusione viene riconosciuta limitatamente al periodo  di validità del  provvedimento e,  comunque, non oltre la  data riportata 

nella certificazione di fine lavori. 

Allo scopo allega documentazione attestante lo stato di fatto dell’immobile (foto/dichiarazione di inagibilità prodotta dall’Ufficio 

Tecnico Comunale).  

  
 

 
Data ______________ 

 
         (firma per esteso del dichiarante) 

 

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi 

dell'art. 6 del Regolamento Comunale, verrà applicato il tributo per l'intero anno in cui si è verificato il conferimento, gravato da 

sanzioni ed interessi moratori. 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Privacy). 
Il trattamento avverrà esclusivamente per finalità relative alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Follo ed eventuali comunicazioni e 

corrispondenza. 

I dati personali sono e saranno trattati nel rispetto della citata Legge sia con sistemi informatizzati che cartacei. 

I dati potranno essere comunicati ad organizzazioni terze (organizzazioni a noi collegate). 

In qualsiasi momento il contribuente potrà accedere liberamente ai propri dati per aggiornarli, modificarli o integrarli. 

Dichiaro di aver ricevuto idonea informativa ed autorizzo con la presente il trattamento dei dati.

 

Data    

 

Firma  del dichiarante    
 

 
 

 

 

 

     Per Info: Comune di Follo – Servizio Tributi – Piazza Matteotti, 9 – 19020 Follo (SP) tel. 0187 599930 – 0187599936 fax 0187 558149 

 

Sito Web: www.comunefollo.it - mail: tributi@comunefollo.it - tributi2@comunefollo.it 


