
  
 
              Comune di Arcola 

 

 
 
Iscrizione al n.146 dell’Albo del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze dei soggetti abilitati ad effettuare attività di  liquidazione, 
accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate delle Province 
e dei Comuni 

 

  

ESCLUSIONE TARI PER IMMOBILI INIDONEI A PRODURRE RIFIUTI 

 

Il sottoscritto ___________________________________Cod. Fisc. ___________________________________ 

nat_ a __________________________il ___________ residente a ___________________________________ 

Via____________________________________n.____________Cap__________________Tel._____________ 

Fax_________________    e- mail ______________________ 

 

agli effetti dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

CHIEDE 

          per l’ immobile  

 

Foglio Mappale Subalterno Categoria Via/piazza N° civico 

      

 

l’esclusione dal tributo in quanto rientrante nella seguente fattispecie (fare una croce in corrispondenza di quella 

sussistente): 

 unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura 

     dei servizi pubblici a rete, a far data dal ______ / ______ / ____________; 

 superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi  

     diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 

 locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; 

 locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle  

     frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ed altri locali dove non è compatibile  

     la presenza di persone o operatori; 

 locali e aree di fatto non utilizzati per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, licenze per restauro,  

     risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e,  

     comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; 

 aree impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo o intercluse da  

     stabile recinzione; 

 aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 

 per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o  

     escluse dall’uso con recinzione visibile; aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; aree visibilmente  

     adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio. 

 



 

 

N.B.: Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente 

escluse, verrà applicato il Tributo per l’intero anno in cui si è verificato il conferimento, gravato da sanzioni e interessi 

moratori. 

 

 

Data ___________________                                                                                        Firma ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003. La finalità è relativa 

esclusivamente alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Arcola, nonché alle eventuali comunicazioni e 

corrispondenze che si rendano necessarie. 

In ragione di quanto sopra, i dati potranno essere comunicati ad enti terzi che collaborino con il presente ufficio. 

In qualsiasi momento il contribuente può accedere liberamente ai propri dati per aggiornarli, modificarli od integrarli. 

 

 

Dichiaro di aver ricevuto idonea informativa in materia di tutela della privacy ed autorizzo con la presente il trattamento dei dati. 

 

 

 

Data  Firma del contribuente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  

 

• Presso gli uffici del Comune di  Arcola - Piazza Ugo Muccini n. 1 dal lunedì al sabato 09.00 - 12.30 

• Inviata per posta all’indirizzo COMUNE DI ARCOLA– PIAZZA UGO MUCCINI N. 1, 19021 ARCOLA (SP) 

• Inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo arcola@pec.speziarisorse.it 

• Inviata per posta elettronica all’indirizzo:  tributi@comune.arcola.sp.it 


