
RICHIESTA ESCLUSIONE “TARI UD – UND” PER IMMOBILI INIDONEI PRODURRE RIFIUTI

C  O  M  U  N  E

D  I

C  R   E  M  A
SERVIZIO TRIBUTI

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

“TARI”

RICHESTA ESCLUSIONE PER IMMOBILI

INIDONEI A PRODURRE RIFIUTI UD/UND
Capitolo 4 -(Art. 9  Regolamento Comunale IUC) 

Io So�oscri� __ _______________________________________________________________________________

nat __ a ___________________ ( __ ) il _________ C.f./P.IVA 

residente in ____________________ ( __  ) Cap ______  Via ___________________________n.  ___  Int. ________

telefono _________________________ e-mail /PEC  _______________________________________________

(COMPILARE SOLO NEL CASO DI DICHIARAZIONE IN RAPPRESENTANZA DI ALTRA PERSONA O DI PERSONA GIURIDICA)

In qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________________

con sede legale/res. in Via ________________________________________________________ n. ___ Int. _________

Codice fiscale  

Ai fini dell’applicazione del Tributo comunale sui rifiu4 “TARI”

C H I E D E 

Piano/int  (Foglio - Part.- Sub - Cat.) Superficie mq

1 PER L’IMMOBILE/LOCALI - si4 in 

Via ___________________________________ ______ __________________ ______ ___________

2 PER AREA SCOPERTA  si4 in 

Via ___________________________________ ______ __________________ ______ ___________

L’esclusione dal tributo in quanto rientrante nella seguente fa�specie:

 le unità immobiliari  adibite a civile  abitazione prive di mobili e suppelle6li  e sprovviste di contra6 a6vi di

fornitura dei servizi pubblici a rete 

 le superfici des4nate al solo esercizio di a6vità spor4va, ferma restando l’imponibilità delle superfici des4nate a

usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglie�erie, pun4 di ristoro, gradinate e simili

 i  locali stabilmente riserva4 a impian4 tecnologici,  quali  vani ascensore,  centrali  termiche, cabine ele�riche,

celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili

 le  unità  immobiliari  per  le  quali  sono  sta4 rilascia4,  anche  in  forma  tacita,  a6 abilita4vi  per  restauro,

risanamento conserva4vo o ristru�urazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino

alla data di inizio dell’occupazione

 le aree impra4cabili o intercluse da stabile recinzione; 

 le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli

 per gli impian4 di distribuzione dei carburan4: le aree scoperte non u4lizzate né u4lizzabili perché impra4cabili

o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree

visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio 

 locali adibi4 al culto, ammessi dallo Stato, nonché i locali stre�amente connessi all’esercizio del culto (quali:

cori, cantorie, sacres4e e simili) ad eccezione degli eventuali locali a uso abitazione o ad usi diversi da quali del

culto in senso stre�o

 por4ca4,  chiostri,  passaggi  coper4 adibi4 al  transito  e  alla  deambulazione  appartenen4 a  collegi,  convi6,

comunità civili e religiose
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Il so�oscri�o dichiara che i da4 e le no4zie soprascri�e sono conformi a verità.

Il  so�oscri�o  dichiara  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effe6 di  cui  all’art.13 D.Lgs.  n.196/2003,  che i  da4

personali raccol4 saranno tra�a4, con strumen4 cartacei e con strumen4 informa4ci, esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data __________________________________ __________________________________________
firma leggibile

La  richiesta  può  essere  consegnata  dire�amente  all’Ufficio  Protocollo,  a  mezzo  posta  con  raccomandata  a/r

allegando fotocopia del documento d’iden4tà, o tramite PEC con firma digitale.

 Ulteriori informazioni riguardan4 l’applicazione della TARI possono essere reperite sul sito internet www.comune.crema.cr.it
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