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RICHIESTA DI ESCLUSIONE TEMPORANEA TARI/TARIP 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

La richiesta di esclusione temporanea della Tari/Tarip non deve essere compilata dagli utenti dei comuni di Dolo, Martellago, Salzano, Santa Maria di 
Sala, Preganziol, Zero Branco, Quinto di Treviso e Morgano. La dichiarazione va presentata direttamente all’amministrazione comunale o ad altra 
azienda che gestisce il servizio. 
 

       titolare;         legale rappresentante;          delegato;          altro...................................................................................... 

della società avente: 

In qualità di:          proprietario                  locatario                     altro............................................................................... 

dell’immobile identificato da: 

     codice utente n° 

     riferimento n° 
 

CHIEDE l’esclusione temporanea della TARI/TARIP così come previsto dal “Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale – Tassa sui rifiuti” del Comune di riferimento per l’immobile su identificato 

dal giorno: ..….... / …... / …..........  al giorno: ..…..... / …... / …............ 

DICHIARA 

- che l’immobile è oggetto a lavori di ristrutturazione come da seguente documentazione che allega: 

titolo abilitativo edilizio (S.C.I.A.; D.I.A.; C.I.A.; permesso di costruire);  

dichiarazione di inizio lavori redatta dal direttore lavori  o dal progettista,  

……………………………………………………………………………………………………………….;  

- che per la durata dei lavori prenderà residenza/domicilio presso il Sig. …………………………………........................ 
in via………………………………………..........…, CAP…………, Città….............................……………………………. 

- che l’immobile: 

è privo di mobili e suppellettili; 

non è fornito dei seguenti servizi pubblici a rete: 

� erogazione idrica, il contatore è stato chiuso il  _______/______/__________; 

� gas, il contatore è stato chiuso il _______/______/__________; 

� energia elettrica, il contatore è stato chiuso il              _______/______/__________; 

� telefonia, disdettata il _______/______/__________; 

Il/la sottoscritto/a                                                                        
Cognome e Nome 
………………………………………………..................................                 Codice fiscale 
e-mail 
……………………………...................................................................... 

recapito telefonico 
……………………………................................. 

Ragione Sociale 
…………………….............................................................................................................................................................. 

            P.Iva                 Codice fiscale 
PEC 
……………………………...........…..................... 

e-mail 
……………………………................... 

recapito telefonico 
……………………………........ 
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non utilizza i servizi condominiali a rete, come da dichiarazione dell’Amministratore allegata; 

- che l’immobile non è utilizzato come deposito o garage; 
- che non sono state rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzazioni per 

l’esercizio di attività nell’immobile o dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità; 
- che è stata presentata agli enti competenti la richiesta di sospensione delle autorizzazioni per l’esercizio di attività 

nell’immobile.  
 

E’ a conoscenza che l’esclusione temporanea avrà validità massima secondo quanto previsto dal Regolamento del 
Comune di riferimento. 
Fornisce la propria disponibilità fin da ora a far verificare la veridicità del contenuto della presente dichiarazione. 
Si impegna a comunicare ogni variazione di quanto sopra dichiarato. 

 
A tal fine: 

RESTITUISCE n° 2 dispositivi elettronici per l’apertura del cassonetto del rifiuto secco (pena la disattivazione dei 
dispositivi e l’addebito dei relativi costi) 
RESTITUISCE il kit contenitori rifiuti 

CHIEDE IL RITIRO del kit contenitori rifiuti 
 
E’ a conoscenza che nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico prodotti dall’immobile su indicato 
verrà applicata la TARI/TARIP per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e 
alle sanzioni per infedele dichiarazione. 

 
ALLEGA i seguenti documenti: 

� COPIA DOCUMENTO DI  IDENTITÀ (O PERMESSO DI SOGGIORNO) DEL DICHIARANTE; 

� DELEGA 

� DICHIARAZIONE DELL’AMMINISTRATORE; 

� TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO; 

� DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI; 

� …………..................………………….. 

  

Data ..…...…/.........…../.......……..                                                         Firma …………………………………………………. 

Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.  

Dichiara altresì di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime liberamente il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati cosiddetti sensibili, in relazione alle finalità individuate 
nell’informativa ed espresse nella presente richiesta. 

 

Data …......…/….........../….........…..                                                      Firma …………………………………………………. 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è: 
o sottoscritta dall’interessato identificato con documento ................................................. n°……..………………. in 

presenza dell’incaricato VERITAS SpA; 
o sottoscritta ed inviata a  VERITAS SpA,  insieme alla  fotocopia non autenticata di un documento di identità  (o del 

permesso di soggiorno) del dichiarante. 


