AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA TARIFFA RIDOTTA O DELL’ESENZIONE DALLA TASSA RIFIUTI
Da presentare entro il 30 giugno di ogni anno
Io sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il ____________________________
a ________________________________ residente in ___________________________________________
via / fraz. __________________________________________________________ n° __________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
tel. ______________________________________ mail __________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal
D.P.R.28/12/2000 n.445;
in qualità di ______________________________ (% di possesso __________) dell’unità immobiliare ubicata
in Camerata Cornello via / loc. ______________________________________n° civico ________________
dati catastali: foglio n. _______ particella n. ________ sub.________ cat. _____________
DICHIARO
□

Che per il periodo ____________________________________________________il summenzionato
fabbricato presenta le seguenti caratteristiche ai fini dell’applicazione della tariffa ridotta per le
abitazioni vuote o sfitte
□ mancanza dell’arredamento e mancanza degli allacciamenti a Energia Elettrica, Gas, Acqua;
□ oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio del
seguente permesso comunale: ________________________________________________________

□

Che il summenzionato fabbricato presenta le seguenti caratteristiche ai fini dell’esenzione dalla tassa
rifiuti
□ strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai, scale di accesso);
□ unità immobiliari e case di civile abitazione, sia di nuova costruzione che ristrutturate, in attesa di
essere vendute o affittate. A seguito di specifica richiesta avanzata esclusivamente dal costruttore o
dal proprietario, l’esenzione potrà essere concessa per un periodo massimo di un anno, decorrente
dalla dichiarazione di “fine lavori” rilasciata dal Direttore Lavori.

Di aver letto gli art. 5 e 10 del Regolamento comunale per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti pertanto
confermo che il fabbricato summenzionato presenta le caratteristiche ivi riportate.
MI IMPEGNO
- A comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta o di esenzione
dalla tariffa;
- A far visionare il fabbricato in caso di verifica da parte dell’ufficio tecnico comunale onde attestarne la
veridicità della presente dichiarazione.

Camerata Cornello, lì ___________________________
IL DICHIARANTE
___________________________

Regolamento comunale T.A.R.I. approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 16.12.2009 e modificato con
deliberazione C.C. n. 13 del 30.09.2016
Estratto
Articolo 5
Esclusioni dalla tassa
Non sono soggetti alla tassa i seguenti locali:
a) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori,
ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell’art. 1117 del Codice Civile con l’eccezione
delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
c) i fabbricati non agibili e non abitabili perché fatiscenti o pericolanti, purché tale circostanza sia
confermata da idonea documentazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale.
d) gli Uffici comunali e gli immobili comunali a destinazione museale;
e) gli ambulatori medici comunali;
f) i locali ed aree scoperte adibite a qualsiasi culto (oratorio, Sala della comunità...)
g) i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista da leggi vigenti;
h) le unità immobiliari e le case di civile abitazione, sia di nuova costruzione che ristrutturate, in
attesa di essere vendute o affittate.
A seguito di specifica richiesta avanzata esclusivamente dal costruttore o dal proprietario,
l’esenzione potrà essere concessa per un periodo massimo di un anno, decorrente dalla
dichiarazione di “fine lavori” rilasciata dal Direttore Lavori.

Articolo 10
Tariffe ridotte per particolari condizioni d’uso
1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse
dalle aree di cui al comma seguente (art. 66 comma 1 D.Lgs. 507).
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenze od accessorio dei
locali ed aree assoggettabili a tassa (art. 66 comma 1 D.Lgs. 507).
3. Sono tassate con la tariffa delle abitazioni di cui alla categoria 1 le superfici adibite a camere d’albergo
o pensioni, in considerazione dell’uso stagionale delle stesse e le attività artigianali con limitata
produzione di rifiuti solidi urbani quali i magazzini edili e i locali per il deposito e la stagionatura del
formaggio.
4. Sono tassate con una tariffa ridotta di un importo determinato annualmente dalla Giunta Comunale,
(e comunque non superiore ad un terzo – art. 66 comma 3 D.Lgs. 507), le abitazioni occupate da un
unico residente e solo nel caso in cui l’abitazione sia considerata di prima casa.
5. Sono tassate con una tariffa ridotta del 70% rispetto alla Categoria 2 le abitazioni (vuote o sfitte),
previa specifica autocertificazione da presentare al Comune, entro il 30 giugno di ogni anno.

