UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI BINASCO – TARI (Tassa sui Rifiuti)
TARI – ISTANZA PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
(Art. 8 Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti - TARI)
DA PRESENTARE ANNUALMENTE A SEGUITO DEL RICEVIMENTO DELL’AVVISO DI PAGAMENTO
RELATIVO AL TRIBUTO DELL’ANNO DI COMPETENZA

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________nat_a_________________________________
il__________________ o IN ALTERNATIVA Società(1)_________________________________________________
C.Fisc. ___________________________________
residenza/domicilio fiscale in________________________________________________________ Prov. ___________
via/piazza __________________________________________________________ n° _________CAP _____________
tel. ____/_________________ fax ______/_______________ e-mail ________________________________________

CHIEDE DI USUFRUIRE DELLA SEGUENTE AGEVOLAZIONE:

- RIDUZIONE DEL 40% per i locali ad uso abitativo utilizzati da famiglie con quattro o più
figli minorenni che non raggiungono la maggiore età nel corso dell’anno 201_
- RIDUZIONE DEL 20% per i locali ad uso abitativo utilizzati da famiglie con tre figli
minorenni che non raggiungono la maggiore età nel corso dell’anno 201__
- RIDUZIONE DEL 30% per i locali ad uso abitativo utilizzati da persone che vivono sole, di
età superiore ai 70 anni, titolari unicamente di “pensione integrata al minimo” o di “pensione
sociale” o di “assegno sociale” (i richiedenti devono essere possessori – su tutto il territorio
nazionale – unicamente dell’unità immobiliare destinata ad abitazione di residenza e relative
pertinenze con rendita catastale rivalutata non superiore ad € 500,00)
- RIDUZIONE DEL 30% per esercizi commerciali “Bar, caffè” (ricompresi nella Cat. 24)
Tabaccherie (ricompresi nella Cat. 14) che non detengono o che rinunciano ad installare “slot
machine” e “videolottery”.
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DICHIARA infine:
- di autorizzare, il Comune di Binasco (Mi) per il trattamento e la comunicazione dei dati personali
forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso che il
trattamento si compie nel rispetto delle norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs del 30/06/2003, n.
196.
data _______________

Firma del dichiarante ________________________

L’istanza di cui sopra deve essere presentata con allegata copia fotostatica di un documento di
identità del dichiarante.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
ENTRO LA SCADENZA DEL PAGAMENTO

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

*all’ UFFICIO PROTOCOLLO - nei seguenti orari
lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 11,00 e dalle 16,00 alle 17,00
martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 11,00
sabato dalle 9,00 alle 12,00

*spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a UFFICIO TRIBUTI del Comune di
Binasco Via G. Matteotti – Castello Visconteo -20082 Binasco (MI)

*via FAX al n° 02-90091725
*via posta certificata – comune.binasco@legalmail.it
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