Spett.le
ATI ECONORD – CMS S.p.A.
Sportello Utenti di
MALNATE
Oggetto: Utenza del Comune di Malnate richiesta agevolazioni/riduzioni ex art.15-18-20
del regolamento TARI.
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________nat_ il __________
residente in via ___________________________________________ civico _____________
Comune di __________________________ codice fiscale n._________________________
Posta elettronica _______________________ telefono __________________________
ove ricorra il caso
In qualità di _________________________________________________________________
Della Ditta /Associazione _____________________________________________________
P.IVA n__________________________ codice fiscale n.____________________________
Via (per spedizione corrispondenza) __________________________________n________
Comune di _______________________ posta elettronica_______________________
Posta elettronica _______________________ telefono __________________________
Per l’utenza di
Riferimenti catastali

Via ___________________________________________num____
Sez.___ foglio ___ mapp____ sub __________________

Codice utenza
Visto il regolamento TARI ed in particolare
l’art 18:
• comma 1– compostiera riduzione – Euro 20,00 su Tariffa Fissa (CodRid 02);
• comma 4 - bambini di età inferiore a tre anni al 1 gennaio dell’anno di fatturazione Euro
50,00 cadauno fino a tre anni e fino alla concorrenza dei sacchi indifferenziati RFID
conferiti nell’anno (CodRid B1 or B2 or B3);
• comma 5 – presidi medico ospedalieri usa e getta – Euro 80,00 a soggetto e fino alla
concorrenza dei sacchi indifferenziati RFID conferiti nell’anno (CodRid A1 or A2);
l’art. 20
• comma 1a) costruzione rurale occupata da coltivatore diretto o agricoltore: -50% Tariffa
Fissa – Non si applica la riduzione per compostiera (CodRid 06);
• comma b) edifici scolastici di ogni ordine e grado legalmente riconosciute o equiparate: 50% Tariffa Fissa (CodRid 09);
• comma c) oratori in base a progetti: -50% Tariffa Fissa (CodRid 09);
• comma d) associazioni iscritte nel registro volontariato provincia Varese (-50% Tariffa
Fissa) (CodRid 07);
Art. 15
• comma 1) utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive: minori
conferimenti (Tariffa Fissa non soggetta a riduzione) (CodRid 03)
chiede, con riferimento alla utenza in premessa l’applicazione della/e seguente/i
agevolazione/i (barrare le agevolazioni richieste) a tal fine dichiara

□ Compostiera riduzione – (CodRid 02)
- di utilizzare la compostiera per il conferimento dei rifiuti vegetali e della frazione umida,
- di acconsentire l’accesso al personale individuato dal Comune per le verifiche
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□ bambini di età inferiore a tre anni (CodRid B1 or B2 or B3)
Che nel nucleo familiare ci sono n.___ bambini di età inferiore ai tre anni e precisamente:
• _________________________ nato il ____________ cf___________________
• _________________________ nato il ____________ cf___________________

□ presidi medico ospedalieri usa e getta (CodRid A1 or A2)
Che nel nucleo familiare ci sono n.___ soggetti che necessitano dei presidi di cui sopra e
precisamente:
• Sig. ____________________________ nato il ____________
•

□ Allega certificazione del medico curante che attesti la necessità
□ costruzione rurale occupata da coltivatore diretto o agricoltore –
Non si applica la riduzione per compostiera (CodRid 06)
- che l’immobile occupato ha le caratteristiche di costruzione rurale e l’occupante è
coltivatore diretto o agricoltore.

□ edifici scolastici di ogni ordine e grado legalmente riconosciute/equiparate: (CodRid 09)
che l’immobile oggetto della dichiarazione è adibito a edificio scolastico legalmente
riconosciuto o equiparato

□ oratori in base a progetti(CodRid 09)
che l’oratorio in oggetto ha ottenuto una riduzione del _____% sulla tariffa variabile a
seguito di progetto approvato
□ Allega autorizzazione comunale

□ associazioni iscritte nel registro volontariato provincia Varese
che l’immobile oggetto della dichiarazione è utilizzato dall’associazione e che la stessa è
iscritta nel registro delle associazioni di cui all’art.20 com. D del regolamento TARI.
□ Allega copia iscrizione
utenze non stabilmente attive (CodRid 03)
□ che l’utenza domestica in oggetto è utilizzata per periodi inferiori ai 183 gg anno in
quanto_(specificare motivazione)__________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
□ che l’utenza NON domestica in oggetto è utilizzata per periodi inferiori ai 183 gg anno
in quanto_(specificare motivazione)________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
□ Allega autorizzazione comunale per utenze NON domestiche
È consapevole che
- l’agevolazione/riduzione richiesta ha valore ultra annuale, e comunque proporzionata alla
durata della occupazione,
- la dichiarazione è resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi e
che, in caso di dichiarazione non veritiera, i benefici decadono e si rendono applicabili le
sanzioni previste dall'articolo 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
.
Malnate il________________

Firma _______________________________

Allegato fotocopia carta identità dichiarante
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