Comune di Arcore
Provincia di Monza e Brianza
UFFICIO TRIBUTI

SERVIZIO FINANZIARIO
DA PRESENTARE ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO IN DUPLICE COPIA
OGGETTO: RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARSU (TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI)
DATI CONTRIBUENTE

Codice fiscale
da compilare sempre

Cognome e nome/ragione o denominazione sociale
Nata/o a
Residente/sede a
Via
Tel.

Il
n.

DENUNCIANTE SE DIVERSO dal contribuente (compilare per le seguenti ipotesi: legale rappresentante o amministratore
delegato; erede di persona deceduta; tutore, curatore per persone sottoposte a interdizione/ inabilitazione; altro)

Natura della carica

Tel.

Codice fiscale
denunciante
Cognome e nome – denominazione o ragione sociale
Nata/o a
Residente/avente sede in
Via

Il
n.

//

RICHIEDE DAL
L’applicazione delle agevolazioni sotto specificate (ai sensi art. 66 D.Lgs. 507/93 e Regolamento
Comunale vigente in materia di Tassa rifiuti solidi urbani)
Per gli immobili in via _______________________________________________n.______________________
con i seguenti identificativi catastali: Fg…………….Mapp………………Sub………………..……….…
________________________________________________________


abitazione con un unico occupante;



abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, purché non locati o dati
in comodato;



locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente risultante da licenze o autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per l’esercizio delle attività;



contribuente che risiede o ha la dimora per più dei sei mesi all’anno in località fuori dal territorio nazionale;



agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;



si allega modello apposito per richiesta di sgravio/rimborso/compensazione.

Annotazioni:

Data
Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile)
Informativa ai sensi della Legge n.196/2003 (legge sulla privacy). I dati personali sono trattati per i fini istituzionali dell’ente, nell’ambito delle attività di
interesse pubblico. Il Comune di Arcore, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Largo Vela, 1 - 20043 Arcore (MB) - Tel 039 6017401/2 - Fax.039 6017346 - Cod.Fisc. 87003290159 – Part.I.V.A. 00988560967
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO Lunedì 8.30-12.30 e 15.30-17.00, Mercoledì 8.30-12.30, Sabato 8.45-11.45

