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DOMANDA DI RIDUZIONE TASSA RIFIUTI (TARI)  
PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000). 

 
Comune di Lumezzane 
Via Monsuello, 154 
Ufficio Tributi 

 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. 
445 del 28/12/00 e art. 489 Codice Penale), 
 

D I C H I A R A 
 
Per la riduzione dell’80% del tributo, che l’immobile sito in: 

Via/Piazza___________________________________________________________________________ 

 
con i seguenti dati catastali: 
 
Cat._____Sezione______Foglio_____Particella________Sub______Sup.Cat._______ 
 
presenta arredo e/o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione 
(idrico,elettrico,calore,gas,telefonico o informatico), ma risulta non utilizzato 
 

C H I E D E 

 
pertanto di fruire della riduzione tariffaria Tassa Rifiuti in conformità agli artt. 22-23 del Regolamento 
Tari. 
 
La riduzione tariffaria sopra indicata decorre dall’anno successivo a quello della presente richiesta. 

 
Si impegna a dare tempestiva comunicazione qualora venissero meno le condizioni di fruizione. 
 
Lumezzane, _______________ Il dichiarante (*) 
 

_________________________ 

Il/La sottoscritt................................................................................................................………..... 

nat...a..............................................................................................………...il............................... 

residente a.........................................................................................……….................................. 

in via........…….................................……………………………………….............................…….....n….............. 

Cod.Fisc............................……………….......Part.IVA.....................………… Telefono.……...………............… 

Email/Pec……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(se si tratta di contribuente diverso da persona fisica) 

In qualità di................………...................................................……................................................. 

della (denominazione)...................................................................……........................................... 

con sede legale in.....................................……......Via................................................................... 

Cod.Fisc..............................……. Part.IVA..………………….....................Telefono………..…....................... 

Email/Pec……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(*) Nota bene: ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata, tramite 
posta ordinaria o elettronica (indirizzo e-mail: ufficio.tributi@comune.lumezzane.bs.it), 
insieme alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante. 
 
AVVERTENZA: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati 

personali è il Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile 

sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00186 Roma Ghirardini Daniela  

 
 
Eventuali annotazioni dell’Ufficio:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 


