
        Spett.le Comune di Roccavione 
        Ufficio Tributi 
        Via Santa Croce n. 2 

        12018 ROCCAVIONE (CN) 
 
 
OGGETTO: Richiesta Riduzioni/Esenzioni-Cancellazione Riduzioni/Esenzioni TA.RI. 
 
 Il sottoscritto ____________________ nato a ________________  (____)  il 
________________  cod.fisc. _________________________ , residente a 
____________________________ Via ____________________________ 
Tel/cell.____________________________ indirizzo e-mail ______________________ con 
la presente  

CHIEDE 

Con decorrenza dal ________________________ per i seguenti immobili: 
Utilizzo:_________________  sito in Via  ___________________________ censito a 
catasto al f. __ n. ____ sub. ___ Cat.____ cl. ___ proprietà/locazione/comodato 
d'uso/locale ammobiliato/altro_____________________________, proprietario 
___________________________________; 
 Utilizzo:_________________  sito in Via  ___________________________ censito a 
catasto al f. __ n. ____ sub. ___ Cat.____ cl. ___ proprietà/locazione/comodato 
d'uso/locale ammobiliato/altro_____________________________, proprietario 
___________________________________; 
Utilizzo:_________________  sito in Via  ___________________________ censito a 
catasto al f. __ n. ____ sub. ___ Cat.____ cl. ___ proprietà/locazione/comodato 
d'uso/locale ammobiliato/altro_____________________________, proprietario 
___________________________________; 
Utilizzo:_________________  sito in Via  ___________________________ censito a 
catasto al f. __ n. ____ sub. ___ Cat.____ cl. ___ proprietà/locazione/comodato 
d'uso/locale ammobiliato/altro_____________________________, proprietario 
___________________________________; 
Utilizzo:_________________  sito in Via  ___________________________ censito a 
catasto al f. __ n. ____ sub. ___ Cat.____ cl. ___ proprietà/locazione/comodato 
d'uso/locale ammobiliato/altro_____________________________, proprietario 
___________________________________; 
L’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI SEGUITO CONTRASSE GNATA : 

o del 70% per locali posti a distanza superiore a 300 m lineari prevista dal 

Regolamento; 

o di 2/3 per abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato e iscritti A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a con dizione che non risulti locata o 

data in comodato d’uso.       

 



L’APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE DI SEGUITO CONTRASSEG NATA: 

o locali NON dotati di utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, 

gas) e di arredamento; 

o locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento 

conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od 

autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, 

comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori – 

CILA presentata in data_______________________. 

LA CANCELLAZIONE DI RIDUZIONI/ESENZIONI: 

In relazione alla/e riduzione/i, esenzione/i già riconosciuta/e con richiesta presentata in 

data ______________________- prot. ___________________ DICHIARA DI NON 

AVERE PIU’ DIRITTO ALLA/E RIDUZIONE/I ESENZIONE/I C ON EFFETTO A 

PARTIRE DAL ___________________________- PER IL SEGUENTE MOTIVO 

_________________________________________________________________________ 

Dichiara infine: 

• di aver preso visione del vigente Regolamento TARI; 

• di essere consapevole che, in caso di denuncia infedele o incompleta, sarà applicabile 

quanto disposto dall’art. 24 del Regolamento TARI; 

• che i dati sopra riportati sono veritieri; 

• di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Codice in materia di 

protezione dei dati personali (d. lgs 196/2003) che i dati personali raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici nell’ambiti del procedimento per i quali la 

presente dichiarazione viene resa; 

• di essere stato avvisato che nel caso di cessazione di utilizzo dell’immobile oggetto 

della presente denuncia, sarà necessario presentare tempestivamente all’Ufficio 

Tributi la relativa denuncia di cancellazione al ruolo TARI; 

• di essere consapevole che il trasferimento di residenza non comporta la cancellazione 

automatica dall’iscrizione al ruolo TARI. 

Distinti saluti. 

Roccavione, lì ______________________    Firma ___________________________ 

Nel caso di impossibilità a firmare del dichiarante: 

Il sottoscritto ___________________ in qualità di ___________________ per conto di 

________________________  Firma _________________________________________ 

Per informazioni contattare l'Ufficio Tributi: Tel. 0171/767108 int.3 e-mail: tributi@comune.roccavione.cn.it 

ORARIO UFFICIO TRIBUTI: martedì - mercoledì - giovedì  8:30/12 



 

 


