
COMUNE DI STATTE 
(Provincia di Taranto) 

 
Servizi finanziari 

AL COMUNE DI STATTE 
 UFFICIO TRIBUTI 

 

Estremi del protocollo 
 

Riservato all’ufficio tributi 
 

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
 

Richiesta di riduzione di tariffa ex art. 66 D.Lgs. n. 507/93. 

Il sottoscritto …………………………………………………………………nato a……………………………………………………………………………… 

il…………………residente in ….…………………...via…………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale ………………………………………in qualità di titolare/legale rappresentante della  

Ditta……………………………………….con sede in via………………………………………………................................................. 

Partita IVA……………………………….attività……………………………………………………………………………………………………………………. 

ai soli effetti dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  

chiede 

l'applicazione della tariffa unitaria ridotta,  in ottemperanza dell'art. 66 del D.Lgs. n. 507/93, come recepito 

dall’art. 10 del vigente regolamento comunale, per i locali siti in 

___________Via___________________________ Foglio _____ part. _____sub______  poiché trattasi di: 

a. -        abitazione con unico occupante; 

b. - abitazione a disposizione ad uso stagionale o limitato o discontinuo;  
a tal fine dichiara: 

 1. ubicazione dell'abitazione di residenza o principale  
 
............................................................................. 

 
2. di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; 

 
c. - locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale od a uso non continuativo 

ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio 
 dell'attività (già precedentemente in vigore) 
 

licenza  ..................................................... 
 

del ............................................................... 
 

d. - abitazione il cui occupante o detentore, versando nelle circostanze di cui alla lettera b., risieda o  abbia 
dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale; 
 



e. - parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori. 

(barrare la casella corrispondente alla fattispecie per la quale si inoltra la richiesta) 
 

Il sottoscritto assumendo a proprio esclusivo carico ogni responsabilità, dichiara che i dati e le indicazioni  
 
riportati sono esatti e corrispondenti a verità. 
 

Allegati: 
_______________ 
 
_______________ 
 
_______________ 
 

INFORMATIVA AI SENSI  DEL D. LGS. 30 GIUGNO  2003, N. 196 

In relazione alle informazioni personali comunicateci, si informa di quanto segue: 
- il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria del procedimento; 
- il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati e gli stessi (anche 

contenuti negli allegati) potranno essere comunicati o diffusi a soggetti istituzionali per le finalità connesse 
per la richiesta; 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune il Statte. 
Si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto espressamente previsto dalla normativa vigente 
in materia e l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità a proseguire la procedura 
amministrativa. 
Al titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti così come previsto dall’Art. 7 del D.gls 
30 giugno 2003 n. 196. 
Il sottoscritto autorizza il Responsabile del procedimento ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per 
le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni e statistiche da svolgere in forma anonima e per la 
pubblicazione degli esiti del procedimento. 

Data_________________                                                                         Firma________________ 
 


