IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
ISTANZA PER RIDUZIONE TARIFFA RIFIUTI
(da presentare entro il 30 aprile)
All’Ufficio Tributi del
COMUNE DI CORMÒNS
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Io sottoscritto/a .............................................................. nato/a a ..................................................
il ..................................................... Codice fiscale..........................................................................
residente a ..................................................... in Via ......................................................................
n. ...................... interno ................ Piano ................ Telefono.......................................................
CHIEDO
Ai sensi dell’art. 23.C, comma 1 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), sezione relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI), l’applicazione della tariffa rifiuti in misura
ridotta.
DICHIARO
(barrare la situazione corrispondente al proprio caso):
di aver stabilito la residenza e/o domicilio presso:
Residenza per anziani “La Cjase” sita in Cormons in Viale Venezia Giulia;
altra struttura ___________________________________ (allego dichiarazione di
accoglimento presso la struttura rilasciata dalla stessa)
-art. 23.C, comma 1, lett a);
di utilizzare l’abitazione per meno di 30 giorni all’anno -art. 23.C, comma 1, lett b)-;
di utilizzare l’abitazione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore
a 183 giorni nell’anno solare (es. casa vacanze) -art. 23.C, comma 1, lett c);
di risiedere per più di sei mesi all'anno all'estero -art. 23.C, comma 1, lett d).
ANNOTAZIONI…………………………………………………………..………..…………………………
………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

ALLEGO
[ ] DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
……………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
[ ] FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
FIRMA DEL DICHIARANTE
_____________________________

Cormons, ________________
______________________________________________________________________________

ART. 23.C RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti
condizioni:
a) Anziano che abbia stabilito la sua residenza/domicilio in casa di riposo: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
b) Abitazione a disposizione (abitazione utilizzata per meno di 30 giorni all’anno): riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte
variabile (numero occupanti 1);
c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare:
riduzione del 30%;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %.

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

