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AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI PREVISTE
DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MIRA

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI AI SENSI DELL’ART. 59 DEL REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE
TASSA SUI RIFIUTI DEL COMUNE DI MIRA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a
Cognome e Nome
Residente a
………………………………………………........................................……..…… ………………………………………..….....
via
n°
Prov.
C.A.P.
........................................................................................................... ..........
.................
In qualità di :
titolare;
legale rappresentante;
delegato;
altro................................................................
della ditta avente:
Ragione Sociale
…………………….................................................................................................................................................................
località e indirizzo
n°
Prov.
…………………………………………………………....….……….......... ……….... C.A.P.
…………....
recapito telefonico
PEC (indirizzo di recapito fatture/avvisi)
e-mail
…………………….......... ........................................................................................ .........................................................
CHIEDE l’agevolazione/riduzione dal pagamento della TARI prevista per l’anno 2015 dalla delibera del Consiglio
Comunale n. 36 del 30/07/2015 per gli immobili individuati da:
Codice cliente Veritas:
1

0

0

Riferimento/i n°:
3

0

0

3

0

0

3

0

0

p per adozione di pannolini lavabili utilizzati in luogo di pannolini usa e getta

(agevolazione di € 70,00 per ciascun bambino per il quale ci si avvale dei pannolini lavabili fino al massimo della
concorrenza della tariffa variabile)
A tal fine DICHIARA di:
- utilizzare per i propri figli, al di sotto dei tre anni di età, esclusivamente pannolini lavabili in via continuativa in
tutto l’anno solare;
- aver acquistato, per ciascun figlio al di sotto dei tre anni, n° 20 pannolini lavabili (dotazione minima), in diversi
momenti dell’anno, ovvero con un unico acquisto e di impegnarsi a consegnare a Veritas Spa, al momento della
sottoscrizione o in via successiva, copia delle fatture del relativo acquisto;
- essere in regola con i pagamenti di TIA, TARES e TARI

per utenze non domestiche che esercitano come attività principale l’attività di
“commercio al dettaglio di prodotti del tabacco”, ovvero l’attività di “edicole” e/o di “bar”
(riduzione del 20% della tariffa per le attività classificate in categoria n°14 e/o n°24)
A tal fine DICHIARA di:
non aver installato nell’area di esercizio dell’attività ed all’interno dei locali slot machines, videolottery o altro
tipo di macchine di gioco d’azzardo e che non effettua la vendita delle lotterie ad estrazione istantanea come il
“gratta e vinci” (pur possedendone i requisiti normativi);
essere in regola con i pagamenti di TIA, TARES e TARI
Dichiara, infine,

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Il contribuente è tenuto a comunicare a Veritas SpA l’eventuale modifica dei requisiti per evitare
l’applicazione di sanzione e penalità.
ALLEGA COPIA DOCUMENTO DI

Data ..…...…/.........…../.......……..

IDENTITÀ (O PERMESSO DI SOGGIORNO) DEL DICHIARANTE.

Firma ………………………………………………….

Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.
Dichiara altresì di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime liberamente il
consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati cosiddetti sensibili, in relazione alle finalità individuate
nell’informativa ed espresse nella presente richiesta.

Data …......…/….........../….........…..

Firma ………………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è:
o
sottoscritta dall’interessato identificato con documento ................................................. n°……..………………. in
presenza dell’incaricato VERITAS;
o
sottoscritta ed inviata a VERITAS SpA, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità (o del
permesso di soggiorno) del dichiarante.

