AL COMUNE DI OSSONA - UFFICIO TRIBUTI
PIAZZA LITTA MODIGNANI N. 9
20010 OSSONA
PEC: posta.certificata@pec.comunediossona.it
Email: municipio@comunediossona.it

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE PER ASSENZA/DISMISSIONE
SLOT MACHINE O ALTRI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ____________________
prov. _________ il __________________________ residente a _____________________________
prov. _________ in_________________________________codice fiscale_____________________
telefono____________________________________ in qualità di:
 Titolare della ditta individuale _________________________________________________
 Legale rappresentante di _____________________________________________________
con sede a _______________________ prov. _______in Via/P.zza__________________________
partita Iva/codice fiscale _________________________________ telefono ___________________
PEC_______________________________________________________in riferimento ai locali siti
in ________________________________________________________
in cui esercita l’attività di:
 Bar
 Pasticceria
 Tabaccheria

CHIEDE
la riduzione tariffaria, ai sensi dell’art. 26 punto 3 del Regolamento Comunale IUC – Sezione TARI
per il pubblico esercizio (insegna) ____________________________________________ con sede
in ________________________________________ prov. __________utenza dei rifiuti intestata a
__________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm., nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00)

DICHIARA
 che nel locale suddetto in cui esercita la propria attività non sono/erano installati alla data
del 31/12/2017 apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi
con vincita in denaro1;
 che nel locale suddetto in cui esercita la propria attività, gli apparecchi di video poker, slot
machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro sono stati dismessi in data
________________________;
- Di non avere pendenze nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle
sanzioni amministrative applicate da codesto Comune;
- Di aver preso visione del Regolamento IUC – Sezione TARI approvato con delibera Consigliare n.
19 del 03/04/2017 pubblicato sul sito web del Comune: www.comunediossona.it alla sezione
ufficio tributi.
Luogo e data, ______________________________
Firma

La presente dichiarazione sottoscritta dall’interessato allegando copia del documento di identità
potrà essere inviata tramite:
fax: 0290296934;
pec: posta.certificata@comunediossona.it o consegnata direttamente all’ufficio protocollo

1

Si intendono apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco lecito di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del
TULPS (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza), definiti con gli acronimi AWP (Amusement with Prizes) e VLT
(Video Lottery Terminal).

