RICHIESTA RIDUZIONE TARI
Città di
Vigevano

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI

Prot. n. ____________________ del ___________________
Tit. 4 Cl. 3 - Fasc. 8/2020

Al COMUNE DI VIGEVANO
Servizio Tributi
C.so Vittorio Emanuele II, 25
27029 Vigevano (PV)

Oggetto: Richiesta riduzione Tari 2020 per cessione gratuita di prodotti alimentari effettuata nel 2019.
La Ditta _____________________________________________ con Sede in ______________________________
Cap _____________ Via/Piazza ___________________________________________________ n. _____________
C.F./P. IVA ______________________________________ e-mail: ______________________________________
Tel. __________________ Fax _______________ IBAN ______________________________________________
tipo di attività svolta ____________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 17 bis del Regolamento Tari vigente, la riduzione Tari 2020 per cessione gratuita dei prodotti
alimentari effettuata nell’anno 2019 e a tal fine allega alla presente:
-

Planimetria aggiornata dei locali con indicazione delle superfici effettivamente occupate dai prodotti
alimentari;

-

numero ______ di copie di documenti di trasporto con indicazione espressa del peso di beni e tipologia di
alimenti complessivamente donati nell’anno precedente.

Prende atto che, ai senso dell’art. 18 del Regolamento Tari vigente, qualora si rendessero applicabili più riduzioni o
agevolazioni opera la riduzione/agevolazione più favorevole al contribuente.
Data ________________
Firma e timbro
__________________________
Il termine ultimo e perentorio per la consegna della presente documentazione è il giorno 29 febbraio 2020.
Dichiara inoltre di avere ottenuto le informazioni preventive di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in particolare sulla natura obbligatoria del
conferimento dei dati di cui sopra e del loro utilizzo limitato esclusivamente a fini istituzionali.

_________________________________
(firma)

A tutti gli operatori che dimostrino di aver effettivamente e correttamente ceduto prodotti alimentari in percentuale pari o superiore al 15% in relazione
alla donazione Kg/mq anno il tributo è ridotto, relativamente alla quota variabile, in percentuale come da tabella B del Regolamento TARI vigente.
Il discarico, spettante agli operatori che hanno presentato regolare istanza, sarà conguagliato sulla SECONDA RATA TARI per l’annualità nel
corso della quale è stata prodotta la relativa documentazione
Modulo predisposto da:
Servizio Tributi
Riferimenti: tel. 0381/299332
e-mail: cchinaglia@comune.vigevano.pv.it
Pec: protocollovigevano@pec.it

