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RICHIESTA RIDUZIONE TARI/TARIP PER ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
La presente richiesta di riduzione Tari/Tarip può essere compilata solo dagli utenti dei comuni di Cavallino, Marcon, Campagna Lupia, Campolongo 

Maggiore, Camponogara, Fossò, Mira, Noale, Pianiga, Scorzè, Spinea, Vigonovo, Fiesso D’Artico, Mogliano, San Donà di Piave e Chioggia. 
 

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

        della società avente: 

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

dell’immobile identificato da: 

codice utente n° 

   
CHIEDE la riduzione dell’applicazione della TARI/TARIP per l’immobile su indicato essendo lo stesso tenuto ad uso 

limitato e discontinuo in coerenza con il periodo previsto dal “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale – Tassa sui rifiuti” del Comune di .....................................................................,  

DICHIARA che il proprio nucleo di residenza è composto da n°________ persone compreso il dichiarante.          
 
Il contribuente è tenuto a comunicare a Veritas SpA l’eventuale modifica dei requisiti per evitare l’applicazione di 
sanzioni e penalità.  

Dichiara,infine,___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

ALLEGA COPIA DOCUMENTO DI  IDENTITÀ (O PERMESSO DI SOGGIORNO) DEL DICHIARANTE. 
 

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

permesso di soggiorno) del dichiarante. 

Il/la sottoscritto/a                                                                        

Cognome e Nome 
………………………………………………..................................                 Codice fiscale 

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

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

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

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

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

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

1 0 0        riferimento n° 3 0 0        


