
RICHIESTA DI RIDUZIONE “TARI UND” UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

C  O  M  U  N  E

D  I

C  R   E  M  A
SERVIZIO TRIBUTI

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI

SERVIZI “TARI”

RICHIESTA DI RIDUZIONE UND -UTENZE

NON STABILMENTE ATTIVE 
Capitolo 4 – (Art. 24 - 26 Regolamento Comunale

IUC)

Io So�oscri� __ _______________________________________________________________________________

nat __ a ___________________ ( __ ) il _________ C.f./P.IVA 

residente in ____________________ ( __  ) Cap ______  Via ___________________________n.  ___  Int. ________

telefono _________________________ e-mail /PEC  _______________________________________________

Denominazione dell’a-vità: ____________________________________________________________________

Descrizione dell’a-vità: ___________________________________________________________________________

Codice ATECO ..      Classificazione _________________________________________________   

(COMPILARE SOLO NEL CASO DI DICHIARAZIONE IN RAPPRESENTANZA DI ALTRA PERSONA O DI PERSONA GIURIDICA)

In qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________________

con sede legale/res. in Via ________________________________________________________ n. ___ Int. _________

Codice fiscale  

Ai fini dell’applicazione del Tributo comunale sui rifiu6 “TARI”

C H I E D E 

Piano/int  (Foglio - Part.- Sub - Cat.) Superficie mq

1 PER L’IMMOBILE/LOCALI - si6 in 

Via ___________________________________ ______ ____________________ ____ ___________

2 PER AREA SCOPERTA  si6 in 

Via ___________________________________ ______ ____________________ ____ ___________

La/e riduzione so�o contrassegnata/e

 Riduzione del Tributo – tanto nella quota fissa e variabile - per i locali e le aree adibi6 ad a-vità stagionali e 

periodiche e pertanto occupa6 o detenu6 in modo non con6nua6vo ma ricorrente  per un periodo complessivo 

nel corso dell’anno solare non superiore a sei mesi (183 gg) – di giorni …………………………………

Il so�oscri�o dichiara che i da6 e le no6zie soprascri�e sono conformi a verità.

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.13  D.Lgs.

n.196/2003, che i dati  personali  raccolti  saranno trattati,  con strumenti  cartacei  e con strumenti

informatici,  esclusivamente  nell’ambito del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione

viene resa.

Data __________________________________ __________________________________________

firma leggibile
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RICHIESTA DI RIDUZIONE “TARI UND” UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

La richiesta può essere consegnata  dire�amente all’Ufficio Protocollo, a mezzo posta con raccomandata a/r allegando

fotocopia del documento d’iden6tà, o tramite PEC con firma digitale. 

Ulteriori informazioni riguardan6 l’applicazione della TARES possono essere reperite sul sito internet www.comune.crema.cr.it
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