
FOGLIO

*
PART.

*
SUB

*
categ. classe

MQ

*
rendita 

*
RIDUZ. 

(vedi retro)

* *

  DATA PROT

giornoINIZIO DELL'OCCUPAZIONE *

PROPRIETARIO

e-mail / PEC

anno *

è (sono) di nuova costruzione, 

terminata il:
era(no) finora inagibili /  causa:

L'IMMOBILE (GLI IMMOBILI):

mese

sede legale

che svolge la 

seguente attività

*

*

recapito/i telefonico/i

LOCATARIO
ALTRO 

(SPECIFICARE)

che occupa / detiene gli 

immobili in qualità di * 

(barrare il caso)

cognome nome*

per conto della ditta / 

società

codice fiscale

*

data e luogo di 

nascita

*

* indirizzo *

partita IVA

* *

altro (specificare)

COD.CONT.ROSSO
NOTA BENE

era(no) finora occupati/detenuti da:

è (sono)  tassabili in seguito a 

ristrutturazione

I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle

vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla

normativa vigente. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non

assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie tassabile su cui

l’attività viene svolta una percentuale di detassazione prevista dal regolamento comunale.

FIRMARE IL MODELLO SUL RETRO ANCHE SE NON SONO RICHIESTE AGEVOLAZIONI. SE NON CONSEGNATO

DIRETTAMENTE, ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'.

LA DICHIARAZIONE E' VALIDAMENTE PRESENTATA SOLO SE CONTIENE TUTTI I DATI OBBLIGATORI RICHIESTI * (IDENTIFICATIVI CATASTALI COMPRESI DI 

RENDITA, INDIRIZZO, DESTINAZIONE D'USO, PROPRIETARI, SOGGETTO PASSIVO TASI, ECC.)

DESTINAZIONE D'USO   *

DENUNCIA PRESENTATA DA:

Comune di 
DICOMANO 

(FI)

Denuncia TARI 
(tassa sui rifiuti)

RICHIESTA AGEVOLAZIONI

               DOMANDA DI AGEVOLAZIONE USO NON DOMESTICO

  * I DATI INDICATI DA ASTERISCO SONO OBBLIGATORI * I DATI INDICATI DA ASTERISCO SONO OBBLIGATORI 

PROPRIETARI ** sito in (indirizzo completo di numero ed 

interno) 

RELATIVA AL/AGLI IMMOBILE/I SEGUENTE/I:



                          

Firma

N.B. QUALORA MANCHI UN ELEMENTO OBBLIGATORIO NON SARANNO CONCESSE RIDUZIONI / AGEVOLAZIONI

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

firmando si dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy presente presso l'ufficio o all'indirizzo web www.comune.dicomano.fi.it/files/documenti/info2019001.pdf 

______________________________________Data _______________

1. Le agevolazioni di cui al presente articolo non vengono concesse se il contribuente non è in 

regola con il versamento del tributo. 

2. Le domande di agevolazione presentate oltre il 31 di ottobre (a seguito di apertura dell'attità 

dopo il 30 giugno):  l'agevolazione decorre dal 01 gennaio dell’anno successivo.

Agevolazione del 40% della tariffa per i primi tre anni di attività per le nuove attività commerciali (inclusi gli ampliamenti delle attività esistenti) per le 

quali saranno utilizzati immobili sfitti o inutilizzati (a seguito di locazione o compravendita) ubicati all’interno del Centro Commerciale Naturale.                                                                                                                                                                                                                              

(Allego dichiarazione)

D) NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI ALL'INTERNO DEL C.C.N. (Art. 38 lett."g" Titolo 3 

Regolamento Comunale I.U.C.)

B) ASSOCIAZIONI O SOCIETA' SPORTIVE CONVENZIONATE CON IL COMUNE PER LA GESTIONE 

DI IMPIANTI SPORTIVI (Art. 38 lett."e" Titolo 3 Regolamento Comunale I.U.C.)

Agevolazione del 20% della Tariffe variabile prevista dalla Lettera f) del Regolamento per la disciplina della IUC – Titolo Terzo “Disciplina della Tari” 

relativa ai “ Locali no Slot”                                                                                                                                                                                    (Allego 

dichiarazione)

NOTA BENE

E) ABBATTIMENTO CONSUMO DI PRODOTTI IN CARTA A FAVORE DI PRODOTTI TESSILI (Art. 38 

lett."h" Titolo 3 Regolamento Comunale I.U.C.)

Agevolazione del 20% della Tariffa variabile:   alle utenze non domestiche classificate nella categoria 22 (Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub) e 

categoria 7 (Alberghi con ristorante, limitatamente alla superficie destinata alla ristorazione), che dimostrino di aver abbattuto totalmente il consumo 

di prodotti in carta a favore di prodotti tessili riutilizzabili nell’esercizio della loro attività:

(Allegare documentazione comprovante il diritto all'agevolazione es. fatture quietanzate relative alla spesa di lavanderia, relative all'anno 

precedente all'anno della richiesta)

A) ATTIVITA' ASSISTENZIALI E/O SANITARIE (Art. 38 lett."d" Titolo 3 Regolamento Comunale 

I.U.C.)

Agevolazione pari al 60% della tariffa variabile per gli immobili o le porzioni di essi destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non 

commerciali,  di attività assistenziali e/o  sanitarie da parte di Associazioni di volontariato legalmente riconosciute. A tal fine dichiaro che 

l'associazione è un'ass. di volontariato legalmente riconosiuta e che gli immobili sono utilizzati per i seguenti scopi, con modalità non 

commerciali:________________________________________________________________________________________________   (allegare 

atto costitutivo dell'associazione)

Agevolazione pari al 100% della tariffa, per gli spogliatoi e le parti destinate al pubblico annesse ai locali ad aree destinate allo svolgimento di attività 

sportive gestite da associazioni o società sportive convenzionate con il Comune per la gestione di impianti di proprietà del medesimo.

C) AGEVOLAZIONE "LOCALI NO SLOT"(Art. 38 lett."f" Titolo 3 Regolamento Comunale I.U.C.)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il / la sottoscritto/a 

di poter usufruire della/e seguente/i agevolazione/i prevista/e nel vigente regolamento I.U.C. - TITOLO 3 :"Disciplina della Tassa sui Rifiuti"                                                        

NOTA BENE -  LE RIDUZIONI  NON SONO TRA LORO CUMULABILI

C H I E D E      

NOME COGNOME


