
 

 

 
Al SINDACO 

del Comune di Vetto 
 

TARI    
RICHIESTA DI ESCLUSIONE 

 
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.D del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, che cita quanto 
segue: 

“Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la 

loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive 

condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: 

Locali: 

a) Inutilizzati e completamente sgombri di arredi e/o suppellettili e privi di utenze attive di servizi di 

rete (gas, acqua, energia elettrica); 

b) Stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per 

elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essicazione e di stagionatura, vani 

ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, silos e simili purchè privi di lavorazione e ove non si 

abbia di regola presenza umana; 

c) Vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale 

o inferiore a mt. 1,5; 

d) Di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, 

risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del 

provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; 

e)  la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano 

ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l’assoggettabilità al tributo degli spogliatori, 

dei servizi igienici, uffici, biglietterie e punti di ristoro e delle aree destinate al pubblico (gradinate e 

simili); 

f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea 

documentazione ed il cui stato di fatiscenza non possa essere superato con interventi di 

manutenzione straordinaria; 

g) locali adibiti ad allevamento di animali; 

h) locali agricoli adibiti al deposito di paglia, fieno e mezzi agricoli; 

i) locali comuni condominiali di cui all’art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in 

via esclusiva; 



 

 

j) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le 

funzioni religiose; 

k) sale espositive di musei, pinacoteche e simili.” 
 

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

e CHIEDE 
 
pertanto l’esclusione dalla TARI di tali immobili. 
Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche sugli immobili che comportino 
l’applicabilità della TARI. 
 
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). 
 


