
C O M U N E  D I  S A N  G I O V A N N I  V A L D A R N O  ( A R )  
 

 

                                                                                    
 All’Ufficio Tributi del Comune di 
San Giovanni Valdarno (AR) 

                   
 
   E_mail PEC: protocollo@pec.comunesgv.it 

 
 

 
AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESENZIONE 

DALLA TASSA RIFIUTI  
 

Il sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il ______________________ a 

_________________________ residente in ___________________________________________ via / 

fraz. ___________________________________________________ n° __________________ codice 

fiscale _____________________________e_mail ____________________________ 

cell._______________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dal D.P.R.28/12/2000 n.445; - in qualità di ______________________________ (% di 

possesso __________) dell’unità immobiliare ubicata in San Giovanni Valdarno (AR) – via / loc. 

__________________________________n° civico ________________  

dati catastali: foglio n. _______ particella n. ________ sub.________;  

dati catastali: foglio n. _______ particella n. ________ sub.________ 
 

DICHIARO 

 

Che il summenzionato fabbricato presenta le seguenti caratteristiche ai fini dell’esenzione dalla tassa 

rifiuti:  

 

      mancanza dell’arredamento  

   mancanza degli allacciamenti a Energia Elettrica, Gas, Acqua (tre tipologie 

contemporaneamente) 

   Di aver letto l’art.8 del Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) pertanto 

confermo che il fabbricato summenzionato presenta le caratteristiche ivi riportate ai fini 

dell’esenzione;  

“Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, 
secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per 
il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a. le unità immobiliari 
adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei 
servizi pubblici a rete” 

 

RICHIEDO 

 

L’esenzione dalla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per il predetto fabbricato in quanto 

presenta le caratteristiche di inagibilità/inabitabilità sopramenzionate.  
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MI IMPEGNO 

 

A comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità;   

A far visionare il fabbricato in caso di verifica all’ufficio comunale richiedente, onde attestarne la 

veridicità della presente dichiarazione, come stabilito dal c.2 dell’art.73 del D.Lgs. 507/93; 

A presentare, annualmente la presente dichiarazione, nel caso che permangano le condizioni, pena la 

perdita del beneficio. 
 

 

San Giovanni Valdarno, lì ___________________________  

 

IL DICHIARANTE (nome cognome e firma) 

 

 

 

Documentazione da allegare: - 

N. 6 fotografie che documentano lo stato dei luoghi 

Copia fotostatica del documento di identità.  

 

Ai sensi dell’art.38, D.P.R.445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente. Informativa ai sensi 

dell’art.10 della L.675/96: i dati soprariportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


