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TA.RI. 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESENZIONE 

TA.RI. 

UTENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA 

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, la mancata compilazione rende irricevibile la 

pratica da parte dell’Ufficio di competenza 

_l_ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ________________________ il ___/___/______ 

oppure in qualità di ____________________________________ della Società _____________________ 

________________________________________ p.Iva _______________________________________ 

C.F. ____________________________________________ con residenza/domicilio fiscale a 

__________________________________________________________ Prov. ____________  

Via/Piazza ____________________________________________________________________ n. _______ 

CAP ____________ Tel./Cell. ____/______________e-mail ______________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal 

D.P.R. n. 445/2000 – in qualità di ________________________________ (% di possesso __________) 

dell’unità immobiliare ubicata in San Giovanni Valdarno (AR) – Via _______________________________ 

_____________________________________ n. ________________ 

Dati catastali: Foglio ____ Numero ____ Sub. ____  

Dati catastali: Foglio ____ Numero ____ Sub. ____ 

DICHIARA 

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

 Deposito scia: n. scia _____________ n. protocollo _______________ data deposito ____/____/______ 

 Mancanza dell’arredamento (ALLEGARE MINIMO 4 FOTOGRAFIE ESPLICATIVE DEI VANI CHE DOCUMENTANO LO STATO 

DELL’IMMOBILE) 

 Mancanza degli allacciamenti a Energia Elettrica, Gas, Acqua (tre tipologie contemporaneamente)   

 Di aver letto l’Art.33 del Regolamento di Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) 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” 
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 RICHIEDE 

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 

SI IMPEGNA 

• 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 

DICHIARA, infine, di autorizzare il Comune di San Giovanni Valdarno per il trattamento e la 

comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio delle attività connesse alla presente dichiarazione. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi degli 

Artt. 6, 13 e 89 del Reg. UE n. 679/2016 secondo cui il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è limitato allo 

svolgimento delle funzioni istituzionali e, pertanto, ai fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati potranno essere 

comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi e regolamenti. Responsabile del trattamento è 

l’Ufficio d’Anagrafe responsabile del procedimento. 

 

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto. In caso di mancata sottoscrizione di fronte all’addetto dell’ente, presentare l’istanza unitamente 

alla copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione della presente 

dichiarazione per conto di altro soggetto occorre presentare all’ufficio una delega specifica allegando una copia di un documento 

d’identità in corso di validità del delegante. 

 

San Giovanni Valdarno 

Data _______________________               Firma del dichiarante _____________________________ 

 

Modalità di presentazione 

• Preferibilmente per posta elettronica all’indirizzo tributi@comunesgv.it o 

protocollo@pec.comunesgv.it allegando allo stesso una copia di un documento d’identità in corso di 

validità del dichiarante 

• Consegna a mano presso il Punto Amico del Comune di San Giovanni Valdarno in Via Rosai 1 

consegnando anche una copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante  

• Per posta A/R allegando allo stesso una copia di un documento d’identità in corso di validità del 

dichiarante all’indirizzo: Comune di San Giovanni Valdarno – Serv. Risorse U.O. Entrate – Via 

Garibaldi, 43 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR)  
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