COMUNE DI MAGNAGO
Città di Metropolitana di Milano

Al COMUNE DI MAGNAGO
Servizio Tributi

DENUNCIA DI VARIAZIONE TASSA SUI RIFIUTI – TARI
RICHIESTA DI RIDUZIONE del 30% per abitazione tenuta a disposizione
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nata/o a ____________________________________________ il _____________________________
residente in _________________________________

cap __________

prov. _________________

via ________________________________________ Codice fiscale_____________________________
telefono _____________________ , @ mail ________________________________________________
posta certificata PEC _________________________________________________________________

CON LA PRESENTE CHIEDE
per l’immobile occupato in questo Comune in Via ______________________________ la riduzione del 30%
della TASSA SUI RIFIUTI – TARI per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato
e discontinuo, come previsto dall’art. 23, comma 1 lettera a, del Regolamento per l’applicazione della TARI
(Deliberazione di C.C. n. 04 del 19/02/2018)

DICHIARA
•

che il nucleo familiare è composto da n. ____________ componenti;

•

di essere a conoscenza che la riduzione indicata si applica dalla data di effettiva sussistenza delle
condizioni di fruizione, se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della
dichiarazione;

•

di aver ottenuto le informazioni preventive di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in particolare:
- i dati personali, forniti compilando la dichiarazione, saranno conservati dal gestore del tributo e trattati
dallo stesso con la massima riservatezza; tali dati saranno utilizzati per rendere possibile l’erogazione
dei servizi previsti e per eventuali comunicazioni all’utenza, inerenti il servizio stesso;
- come prescritto dalla normativa del D. Lgs 196/2003 vengono utilizzati accorgimenti tecnici
organizzativi e logistici che hanno per obiettivo la prevenzione di perdite anche accidentali, alterazioni,
utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati;

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione della
riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Il Servizio Tributi
provvederà d’ufficio ad applicare il recupero del dovuto con relative sanzioni e interessi.

Magnago, __________________
Servizio Tributi – Settore Amministrativo e Finanziario
@-mail: info@comune.magnago.mi.it
Posta certificata PEC: info@pec.comune.magnago.mi.it
Tel. 0331 658305 Fax. 0331 306205
www.comune.magnago.mi

In fede
______________________

