Al Comune di Castel d’Aiano
Ufficio Tributi
P.zza Nanni Levera n. 12

Richiesta riduzioni Tari per la non detenzione di apparecchi da gioco
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________________________il________________________________
Residente a__________________________________________________________________________________________
Via______________________________________________________________________N _________________________
Codice fiscale___________________________________________ in qualità di ___________________________________
della ditta ___________________________________________________________________________________________
esercente l’attività di ______________________________________________ codice ATECO _______________________
con sede legale in _____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________
Tel. _______________________Fax____________________e-mail_____________________________________________
consapevole della responsabilità prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione d’atti
falsi, contenenti dati non veritieri

DICHIARA
di essere intestatario delle seguenti utenze relative alla tassa rifiuti:
RIFERIMENTI CATASTALI
INDIRIZZO

MQ

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

CATEGORIA

- che l’attività svolta nei suddetti locali è _________________________________________________________________
- che dal ___________________________ nei suddetti locali non vi sono apparecchi da gioco (slot machine ecc...)
- che in caso di variazione delle condizioni dichiarate, sarà presentata nuova dichiarazione

CHIEDE
che gli venga riconosciuta la riduzione della tassa rifiuti prevista dall’art. 15 bis del regolamento per l’applicazione della
TARI.
Il sottoscritto autorizza l’accesso nei suddetti locali per le verifiche da parte degli incaricati comunali.
Data_________________
Firma

_____________________________________

Nei casi in cui la sottoscrizione della dichiarazione non avvenga in presenza del dipendente comunale addetto al ritiro
allegare fotocopia, non autenticata, di un valido documento d’identità.
========================================================================================
Estratto del regolamento per l’applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI)
(Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 15/7/2015)

Art. 15 bis AGEVOLAZIONI
1. Per i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar/ristoranti) che si impegnano a rimuovere o non
installare apparrecchi da gioco (slot machine ecc.) che permettono vincite in danaro nei propri locali la tariffa (parte fissa e
parte variabile) è ridotta nella misura del 20% .
Per godere della riduzione occorre presentare al comune l’autocertificazione attestante l’assenza o la rimozione degli
apparecchi; la comunicazione ha effetto dall’anno successivo a quello in cui viene effettuata. Per il solo anno 2015 il termine
viene fissato al 30 settembre 2015.

Sul sito www.comune.casteldaiano.bo.it nella pagina dedicata ai tributi sono disponibili copia del regolamento, delle tariffe e della
modulistica.
Comune di Castel d’Aiano - P.zza Nanni Levera n. 12 - 40034 Castel d’Aiano
Orario di apertura al pubblico: Martedì – Venerdì e sabato dalle 9.00 alle 13.00
Tel. 0516735735 - Fax 051914818
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