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Domanda di Riduzione – TARI – SLOT MACHINE

Il sottoscritto CONTRIBUENTE

COGNOME _______________________________________ NOME _________________________________________

nato/a a  __________________________________ il _________________ C.F. _______________________________

residente in _________________________________  Via _______________________________________ n. _______

Telefono/Cell. ___________________________E-mail / Pec _______________________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", consapevole delle responsabilità penali previste per dichiarazioni mendaci, false attestazioni e, sulla possibilità di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ed in tal senso ammonito
IN QUALITA’ DI

	proprietario/occupante l’ immobile


	titolare/legale rappresentante________________________________________________________


C H I E D E

Che ai fini della determinazione dell’importo della Tassa Sui Rifiuti (TARI) sia applicata la riduzione tariffaria del 50% prevista dall’art.28 co. 3 del Vigente Regolamento Comunale (Delibera C.C. n. 2/2017) a seguito di disinstallazione di apparecchi di gioco lecito (di cui all’art. 110 del TULPS co.6 lett. a e b) con vincita di denaro (tra i quali slot e vlt) per il seguente esercizio:

___________________________________________________________________________________________

con Sede in___________________________________ Via _______________________________________ n. ____

Utenza Tassa Rifiuti intestata a __________________________________________________________________

A tal fine DICHIARA che alla data del 31.12.______ erano presenti nei locali n._________ Slot Machine e che le stesse sono state dismesse in data _____________________
Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale venir meno delle condizioni per le quali è stato richiesto il beneficio


Assisi _________________                                                                                        ______________________                                                     
                  								                                  (Firma)

Allegati:
Documentazione comprovante dismissione delle Slot Machine
ESTREMI O COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' _________________________________________________


Tutela della Privacy: Informativa art.13 D.lgs. n.196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamento. Titolare del trattamento è il Comune di Assisi con sede in P.zza del Comune 10 – 06081 Assisi.
Dopo aver letto e compreso la nota informativa autorizzo, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003, il trattamento dei dati necessari alle finalità specificate nell’informativa.

Data__________________________	                                                                                               Firma______________________________


