COMUNE DI SAUZE D’OULX
vvv Provincia di Torino vvv
c.a.p. 10050 - tel. 0122 858029 - fax 0122 858920 - e-mail ufficio.tributi@comune.sauzedoulx.to.it

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Richiesta di riduzione

(articolo 10 del vigente regolamento)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________ il ___________________ C F ______________________
Residente in __________________________ Via/Corso/Piazza ____________________________
Con riferimento ai locali occupati in codesto comune,
Via/Corso/Piazza _________________________________________________________ n° ______
Agli effetti dell’applicazione degli articoli 66 e 67 del D.Lgs. del 15.11.1993 n° 507 e dall’art. 10
del vigente Regolamento, sotto la propria responsabilità e cosciente delle sanzioni previste
per le dichiarazioni false e mendaci, chiede l’applicazione della riduzione di tariffa per il
motivo di seguito precisato:
q Abitazione con unico occupante, residente nel comune all’ 1 gennaio ________, i cui locali non
vengono utilizzati, nemmeno in parte, nel corso dell’anno, per la locazione od il comodato in
favore di terzi, ovvero come abitazione di villeggiatura per l’occupante ed i suoi famigliari
(RIDUZIONE DEL 30% DELLA TARIFFA);

q Dichiara, disponendo di un’abitazione non utilizzata da altri soggetti, di risiedere o avere dimora,

per più di sei mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale precisando nello Stato
_________________________________________, Città ____________________________________,
Via ___________________________, n° ____, (RIDUZIONE DEL 20% DELLA TARIFFA);

q Dichiara di essere agricoltore (imprenditore agricolo a titolo principale) il qua le occupa la parte
abitativa delle costruzioni rurali (RIDUZIONE DEL 20% DELLA TARIFFA);

q Altri motivi previsti dal regolamento comunale: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________

N.B.: Le riduzioni tariffarie sono applicate con effetto dal 1° bimestre solare successivo alla
data di richiesta. Il contribuente è tenuto a comunicare entro e non oltre il 20 gennaio
successivo il venir meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione; in difetto si
provvede al recupero d’ufficio a decorrere dal 1° bimestre solare successivo a quello della
perdita dei requisiti con l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di
variazione.
Sauze d’Oulx ____________

IL RICHIEDENTE _________________

