Comune di Monte Giberto
Provincia di Fermo
Tel. 0734/630047 –fax 0734/630452 e-mail: comune.montegiberto@tiscalinet.it
Pec info@pec.montegiberto.net

Tassa Sui Rifiuti (TARI) - ANNO 2018
AVVISO
Si porta a conoscenza degli operatori che hanno la propria attività nel centro storico o
che intendono aprirne una nuova sempre nel centro storico che l’Amministrazione Comunale ha
introdotto nel regolamento che disciplina la riscossione del Tributo una riduzione ai fini del
pagamento della TARI.
Si riporta integralmente l’articolo interessato:

Art. 24. Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile,
per le nuove ditte che si insediano nel centro storico e per le ditte che già operano
nel centro storico.
2. La riduzione è pari a:
a. 30% per le nuove ditte
b. 20% le ditte esistenti..
3. L’ agevolazione ha una durata di 3 anni dalla richiesta, terminato tale periodo
decade automaticamente.
4. L’ agevolazione è riconosciuta esclusivamente dietro apposita richiesta scritta e
solo se le ditte richiedenti sono in regola con i pagamenti del tributo.
Tutte le ditte che hanno i requisititi per usufruire di tale riduzione devono presentare apposita
istanza all’Ente utilizzando l’allegato modello.
Per l’anno 2018 la riduzione verrà calcolata a conguaglio nella seconda rata del 30.11.2018.
Ogni utile informazione può essere richiesta all’Ufficio Tributi del Comune di Monte Giberto
il lunedì (dalle ore 10:00 alle ore 13:00) e il venerdì (dalle 10:00 alle 13:00).
Distinti saluti
SETTORE FINANZIARIO -SERVIZIO TRIBUTI

Comune di Monte Giberto
Provincia di Fermo
Tel. 0734/630047 –fax 0734/630452 e-mail: comune.montegiberto@tiscalinet.it
Pec info@pec.montegiberto.net

TARI ANNO 2018
All’Ufficio Tributi del Comune di
Monte Giberto

Oggetto: Richiesta riduzione per attività esistenti nel centro storico.

Il sottoscritto:
Cognome
______________________________________
Nome
_____________________nato
/a
_________________________________________(Prov._____) il ____________________________________
C.F. ___________________________________________residente a _______________________(Prov. ________) via
________________________________________________n. _________ C.A.P. ___________________ recapito
telefonico__________________________________ e-mail ________________________________ ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 24 del Regolamento IUC componente TARI, approvato con D.C.C. n. 6 del 19.03.2018
.
CHIEDE
l’applicazione della riduzione del 20% sul tributo TARI a decorrere dall’anno 2018 e per le due annualità successive;

A tal fine, consapevole delle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 18.12..2000, n. 445, cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, ed in tal senso ammonito ai sensi degli artt. 46 e 47 del
medesimo decreto
DICHIARA
di essere intestatario/a dell’utenza TARI 2018:
Intestazione ____________________________________________C.F. ________________________;
- che l’attività di _________________________ è svolta in via_______________________________________
- che è in regola con i pagamento del tributo degli anni pregressi;
- che si impegna a pagare il tributo per le annualità 2018 e 2019 ed a consegnare, entro i dieci giorni successivi alla
scadenza della seconda rata, la/le ricevuta/e dell’intero importo versato a titolo TARI.
Allegati :
- copia del documento di identità in corso di validità.
L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione,
ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del
dichiarante, tramite fax o posta, a pena di esclusione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle
procedure relative all’istanza presentata; il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs.. Titolari del trattamento dei dati sono il Comune
di Monte Giberto persone dei propri legali rappresentanti.
data ___________________
Firma

