COMUNE DI TROPEA
Al responsabile Area n. 3
-APPALTI PUBBLICI E LAVORI –TRIBUTI –SERVIZI INFORMATICI
(da compilare e presentare al protocollo comunale o a mezzo pec protocollo.tropea@asmepec.it)

Oggetto: RICHIESTA RIDUZIONE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO__________
La/Il sottoscritta/o______________________________________________________________________________;
nata/o a ___________________________________il ____________________, C.F.__________________________;
Residente in_______________________________(____) Via ________________________________n°__________;
indirizzo mail o pec:_________________________________telefono o cellulare _____________________________;
in qualità di proprietario/affittuario-dell'immobile:
[_] Proprietario [_] affittuario dell’immobile, ubicato in Via____________________________________________;
censito il catasto (obbligatorio a pena sospensione della pratica)
al Foglio n._______, particella n._____________subalterno n._____________mq.________________destinato a:
[_]Abitazione- [_]Garage - [_]Magazzino -[_] Attività Commerciale e/o Produttiva – [_] altro specificare (inserire X
per la voce da indicare) :_______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. sotto la propria responsabilità CHIEDE LA RIDUZIONE NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE AI SENSI

DEI VARI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE, PER I SEGUENTI MOTIVI:
[__]1.IMMOBILE TENUTO A DISPOSIZIONE (art.16 comma 1 punto b)
[__] 2.IMMOBILE CON UNICO OCCUPANTE (art.16 comma 1 punto a)
[__] 3. RIFIUTI SPECIALI (art.6 comma 1)
[__] 4. GARAGE CAT.C2-C6-C7- CHE NON SIANO PERTINENZA IMU
[__] 5. IMMOBILE ESTERNO ALLE ZONE DI SERVIZIO(art.16 comma 1 punto f)
[__] 6. LEGGE 104 ART.3 COMMA 3.
annerire con una X il numero corrispondente alla riduzione da richiedere.
1)Tutti i campi tratteggiati del modello vanno necessariamente compilati
2)Per richiedere la riduzione del punto 3) bisogna allegare necessariamente copia del
autorizzata alla raccolta dei rifiuti speciali.

contratto stipulato con la Ditta

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Tropea li,_________________

In fede
________________________________

Riservato all’ufficio:[_] si trasmette per verifiche ____________________________________________
Il Responsabile Procedimento

