
Al SINDACO
del Comune di Vetto

TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 
RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLA TASSA

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________ il ___________ Cod. Fisc. _______________________ 

residente in _______________________________ Via ___________________________________ 

Telefono ________________ con riferimento agli  immobili  siti  nel  comune di Vetto di  seguito 

elencati:

Proprietà:      
      
Sez. Fgl. Num. Sub. Ubicazione Categoria Mq. all'80%

      
      
      
      
      

ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti 
Solidi Urbani, che cita quanto segue:
 “Non sono  soggetti  alla  tassa  i locali  e  le  aree  che  non possono  produrre  rifiuti per  la  loro 
natura  o  per  il  particolare  uso  cui  sono  stabilmente    destinati,  o  perché  risultano  in 
obiettive  condizioni  di  non  utilizzabilità.  Presentano  tali  caratteristiche,  a  titolo 
esemplificativo:

a) centrali  termiche  e  locali  riservati  ad  impianti  tecnologici,  quali  cabine  elettriche,  
vani  accessori,  celle  frigorifere,  locali  di  essiccazione  e  stagionatura  (senza  
lavorazione),  silos  e  simili, ove  non si  abbia  di regola,  presenza  umana;

b) soffitte,  ripostigli, stenditoi, lavanderie,  legnaie   e  simili, limitatamente  alla  parte  del  
locale  di  altezza  non  superiore  a  m.  1,50  o  comunque  non  disponibile  ad  usi 
soggetti  a  produzione  di rifiuto;

c) la  parte  degli  impianti  sportivi  riservata  di  norma,  ai  soli  praticanti,  sia  che  detti  
impianti siano  ubicati  in aree  scoperte  che  in locali;

d) unità  immobiliari prive  di mobili, suppellettili e  di utenze  (gas,  acqua,  luce);  
e) fabbricati  danneggiati,  non  agibili,  in  ristrutturazione   pur  che  tale  circostanza  sia  

confermata  da  idonea  documentazione;
f) edifici o loro parti adibiti al  culto  nonché  i locali  strettamente  connessi  all’attività  del  

culto stesso” ,

DICHIARA

che gli immobili sopra citati hanno i requisiti per poter essere esclusi dalla tassazione in quanto 
ricorre la seguente situazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

e CHIEDE

pertanto l’esclusione dalla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di tali immobili.
Si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  modifiche  sugli  immobili  che  comportino 
l’applicabilità della Tassa.

Allegati: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

*********************************************************************************
Dichiara  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  a  carico  di  chi  dichiara  il  falso  o  esibisce  atto  falso  o 
contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 DPR 445/2000) in base agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 L. 675/96 che i dati personali raccolti 
saranno trattati  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  quale la presente dichiarazione viene 
resa.

Vetto, lì ___________________ IL RICHIEDENTE

___________________________

(Qualora l’istanza non venga firmata davanti al funzionario preposto al ricevimento della stessa, si deve allegare copia 
di un documento di identità del firmatario).
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