COMUNE di GRAFFIGNANA
SERVIZIO TRIBUTI
Tel: 0371/88828 - Fax: 0371/88690
e- mail: contabilita@comune.graffignana.lo.it
P.E.C.: comune.graffignana@pec.regione.lombardia.it

TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI
DOMANDA RIDUZIONE UTENZE DOMESTICHE
DA CONSEGNARE O SPEDIRE ENTRO 31 DICEMBRE
IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE COMPORTA LA DECADENZA DAL BENEFICIO
LE RIDUZIONI DECORRNO DALL’ANNO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. RICHIEDENTE
PERSONA FISICA
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
Luogo di nascita ____________________________________________________________ Prov. _______
Data nascita ___________________ Sesso ___
Residente in _______________________________________________ C.A.P. __________ Prov. _______
Via __________________________________________________________________________ n. ______
CF ______________________________
Numero di tel. ____________________ e-mail ________________________________________________

2. UNITA’ IMMOBILIARI
UBICAZIONE: VIA
FOGLIO:

MAPPALE.

SUBALTERNO

CAT.

FOGLIO:

MAPPALE.

SUBALTERNO

CAT.

FOGLIO:

MAPPALE.

SUBALTERNO

CAT.

FOGLIO:

MAPPALE.

SUBALTERNO

CAT.
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3. RIDUZIONE (barrare la casella di interesse)


10% della tariffa in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di
fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri



15% della tariffa in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di
fatto servita, che supera i 500 metri



30% della tariffa per alloggi tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo



30% della tariffa per alloggi tenuti a disposizione da soggetti ricoverati in via permanente in case di riposo od
in strutture sanitarie



30% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti
compostabili mediante compostaggio domestico (allegare idonea documentazione attestante l’acquisto
dell’apposito contenitore)

Con riferimento a quanto sopra il sottoscritto dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito a sensi del
Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora da controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti dal provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000)

Lì, _____________________

________________________________
IL DENUNCIANTE

Allegare copia del documento d’identità
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