Comune di Lavagna

Provincia di Genova
Servizi Finanziari
Ufficio Tributi
Tel. 0185/367236 – 0185/367300
Fax 0185/367251
www.comune.lavagna.ge.it

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE TARI
Il sottoscritto__________________________________________tel./cell.__________________________
Nato il ____________________a ________________residente a ____________________________(____)
CAP__________in Via ____________________________Codice Fiscale_____________________________
In qualità di :
Proprietario
Usufruttuario
Locatario
Titolare di altro diritto sull’immobile
Erede del Sig./Sig.ra _________________________deceduto/a il _____________________
Legale rapp.te della società/istituzione/ente______________________________________sede
legale______________codice fiscale/partita Iva_________________

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 47 D.O.R. 445 del 28/12/2000, che le unità immobiliari
sotto elencate:
UBICAZIONE
DESTINAZIONE
DATI CATASTALI
MQ
DECORRENZA
(via,civico,interno)
D’USO
FOGLIO MAPPALE SUB

ricadono in una delle sottindicate cause di esclusione dal pagamento TARI, come previsto dall’art. 6 del vigente
Regolamento IUC parte III - TARI:
Civili abitazioni prive di mobili e suppelletili e congiuntamente sprovviste di tutti i contratti di fornitura
delle utenze domestiche;
Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali centrali termiche, cabine elettriche, celle
frigorifere ecc…ove non si ha di regola la presenza umana;
Unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia (limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori);
Unità immobiliari che si trovano in oggettive condizioni di inutilizzabilità ed inagibilità non superabili con
interventi di manutenzione ordinaria;
Aree in abbandono o non presidiate in permanente stato di inutilizzo o adibite a mero deposito di materiali
in disuso.
Altre cause indicate nell’elenco riportato all’art. 6 del vigente Regolamento IUC parte III TARI:__________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a comprovare l’esclusione dal tributo con idonea documentazione (es. dichiarazione di
inagibilità o di inabitabilità, disattivazione delle utenze domestiche ecc….) e a comunicare ogni variazione dello
stato dei fatti comportante l’applicazione del tributo.
Data, _______________

Firma __________________________

La dichiarazione va presentata direttamente agli uffici comunali o può essere spedita per posta tramite
raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione
fa fede la data di invio.

