IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
ISTANZA PER RIDUZIONE TARIFFA RIFIUTI
abitazioni situate fuori dall’area di raccolta
(da presentare entro il 31 gennaio)
All’Ufficio Tributi del
COMUNE DI CORMÒNS
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
nat__ il ___/___/_____ a _____________________________________ C.F. _________________________________________
residente a __________________Via/Piazza_______________________________________ n. _____telef.______________

CHIEDO
ai sensi dell’art.26.C, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC),
sezione relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI), la riduzione del tributo in quanto l’immobile è situato in
area non direttamente servita dalla raccolta porta a porta, tale da costringere il sottoscritto a
trasportare i rifiuti in un luogo, raggiungibile dai mezzi idonei all’asporto della spazzatura, che si trova
ad una distanza superiore ai 500 mt. dalla proprietà privata.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”)
IL DICHIARANTE

Cormòns, ________________

______________________________________

Nota: la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
oppure se già sottoscritta deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento di identità.
______________________________________________________________________________________________

ART.26.C comma 1, REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
Nel caso di immobili situati in aree non direttamente servite dalla raccolta porta a porta, tali da
costringere l’utente a trasportare i rifiuti in un luogo, raggiungibile dai mezzi idonei all’asporto della
spazzatura, che si trovi ad una distanza superiore a 500 metri dalla proprietà privata in questione,
l’utente avrà diritto ad una riduzione dell’80% sulla quota variabile del tributo.
______________________________________________________________________________________________
REGOLAMENTO UE 679/2016 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali forniti direttamente dall’interessato o acquisiti d’ufficio vengono utilizzati dal Comune di Cormons
esclusivamente per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri “(art.6, paragrafo 1, lett. e).
I dati raccolti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche, concessionari e affidatari di servizi per controlli ed accertamenti
sugli stati, fatti e qualità dichiarati dall’interessato.
Sul sito Internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.cormons.go.it (nella sezione “privacy” raggiungibile direttamente dalla home
page) potrà consultare l’Informativa sul trattamento dei dati personali e scaricare la modulistica per l’esercizio dei diritti dell’interessato
previsti dal Regolamento UE 679/2016.
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