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_______________

UFFICIO TRIBUTI
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L’Ufficio Tributi riceve su appuntamento previa prenotazione telefonica/e-mail
Spett.le
COMUNE DI GREZZANA
UFFICIO TRIBUTI - TARI
Piazzetta Milite Ignoto, 1
37023 GREZZANA - VR

OGGETTO: RICHIESTA RIDUZIONE TARI PER DISTANZA DAL PUNTO DI RACCOLTA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A …………………….…………….………………………………………………
NATO/A A ……………………..………..…. IL ………………. C.F. …..…………..……………………….
RESIDENTE A GREZZANA IN VIA …………………….…………………………………………………..
TEL-CELL………………………………… E-MAIL ………...…………………………….………………….
DICHIARA
che l’abitazione/attività sita in ……………………………………………. n. ….. dista dal più vicino
punto di raccolta, escludendo dal conteggio le strade private:
 da 300 a 500 m

- riduzione 10% parte variabile della tariffa;

 da 500 a 750 m

- riduzione 30% parte variabile della tariffa;

 da 750 a 999 m

- riduzione 50% parte variabile della tariffa;

 oltre 1000 m

- riduzione 60% parte fissa e variabile della tariffa;
CHIEDE

che la tariffa della raccolta dei rifiuti decorrere dal …………………… sia ridotta ai sensi dall’art. 23
comma 4° del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI TASSA sui Rifiuti.
Il sottoscritto è al corrente che la presente dichiarazione sarà sottoposta a eventuale verifica dal
personale comunale, al fine di stabilire l’esatta distanza dal più vicino punto di raccolta e la data di
applicazione dell’agevolazione nel rispetto del regolamento vigente.
Il sottoscritto edotto delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
si impegna a denunciare ogni cessazione delle condizioni che hanno determinato l’applicazione
della riduzione tariffaria.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Comune di Grezzana tratterà i dati forniti, ai fini della tutela della
privacy, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE – GDPR N.679/2016 così come descritte nell’informativa
Privacy consultabile sul sito www.comune.grezzana.vr.it e affissa nei pressi degli sportelli aperti al pubblico.

Grezzana, lì ……………………….

……………………………………………
Il dichiarante

ALLEGA:-

Planimetri catastale con evidenziati la posizione dell’edificio in cui si produco i rifiuti e la localizzazione del
più vicino punto di raccolta
Copia documento identità dichiarante
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