
 

 

 

Al Comune di 

STRADELLA 

 
 

Ufficio destinatario 

Ufficio tributi 

 

 

Autocertificazione per il riconoscimento dell’esenzione ai fini TARI (Tassa Rifiuti)  
 

Il sottoscritto 
Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita Cittadinanza 

    

Residenza 

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

     

Telefono casa Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata (domicilio digitale) 

    

- Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R. 28 
/12/2000 n. 445; 

DICHIARA 

 
 

a decorrere dal 
Data di decorrenza 

 

 

l'immobile ubicato in 
Tipo (particella terreni o unità immobiliare urbana) Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria  

        

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano  

       

Superficie calpestabile Titolo di possesso, occupazione o detenzione dei locali (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, altro titolo) 

m² 
 

Destinazione d'uso 

 

 

ulteriore immobile 
Tipo (particella terreni o unità immobiliare urbana) Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria  

        

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano  

       

Superficie calpestabile Titolo di possesso, occupazione o detenzione dei locali (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, altro titolo) 

m² 
 

Destinazione d'uso 

 



il cui proprietario è 
(sezione da compilare solo se il proprietario è diverso dal dichiarante) 

soggetto fisico 
Cognome Nome Codice Fiscale 

   

soggetto giuridico 
Denominazione/Ragione sociale Tipologia 

  

Codice Fiscale Partita IVA 

  

 
Presenta le seguenti caratteristiche ai fini dell’esenzione dalla tassa rifiuti) 

Uso dell’immobile 

 

 
Strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai, scale di accesso) 

 

 
Mancanza 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 per 
messo comunale:----- per il periodo dal ……..al……. 
(riduzione del 100% della quota variabile della tariffa) 

DICHIARA 
 

 di aver letto l’Art. 5 del regolamento Comunale per l’applicazione della TARI, pertanto conferma che il fabbricato 

summenzionato presenta le caratteristiche ivi riportate ai fini dell’esenzione  

RICHIEDE 
 

 L’esenzione della TARI per il predetto fabbricato in quanto presenta le caratteristiche di inagibilià/inabitabilità 

sopramenzionate 

 

SI IMPEGNA 

 

 
A comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità 

 

 
A far visionare il fabbricato in caso di verifica da parte dell’Ufficio Tecnico comunale onde attestarne la veridicità 
della presente dichiarazione 

  

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

 

 copia del documento d'identità 
(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

 

 altri allegati (specificare) 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 
 

 dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet 

dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione 

dell'istanza. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 

 

 I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
 
 

 

 

  

Luogo Data Il dichiarante 

 
Ai Sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.10.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità dl 
sottoscrittore, all’ufficio competente 



Regolamento comunale T.A.R.I. approvato con deliberazione C.C. n. 23  del 29/06/2020 
Estratto 

Art. 5 - Esclusioni dall'applicazione della TARI 
 

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi 
impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che 
impediscono la produzione di rifiuti. 

2. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo: 
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle 

frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di 
regola, presenza umana; 

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza 
inferiore a metri 1,60, nel quale non sia possibile la permanenza; 

c) balconi e terrazze scoperti. 

3. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono 
stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non 
comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile. 

4. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività 
da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre 
rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale 
all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva. 

5. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive 
condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. 

6. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo: 
a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze 

(acqua, gas, energia elettrica); 
b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia 

confermata da idonea documentazione. 
7. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano 

indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi 
direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. 

8.     Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario 
conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o 
regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi 
internazionali riguardanti organi di Stati esteri. 

9. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente   
 escluse ai sensi del presente articolo il tributo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è    
 verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni. 

 
 


